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CAP. L 

La personalità giuridica e i suoi requi siti. 

§ 1. Il diritto privato romano si svolge, nel suo 

storico corso, secondo una tendenza graduale e co

stante a riconoscere, quale soggetto del diritto, l'uomo 

per sè, e indipendentemente dal concorso in esso dei 

tre classici elementi dello status; benchè in nessun 

momento di quel diritto una siffatta tendenza appaia 

aver condotto ad un resultato definitivo, e cioè a sosti

tuire, quale soggetto del diritto, l'uomo al classico pa
ter(amilias. E veramente neppure da ultimo si ha pieno 

e preciso riconoscimento di capacità. giuridica nel sin~ 

golo privo d'uno di quei tre classici elementi; ma 

solo, allora più che mai, si manifesta l'attenuata im

pOl'tanza di ciascuno di essi e segnatamente dei due 

della cittadinanza e dello stato di non soggezione fa

miliare. 

§ 2. Il patert(amilias pertanto, se tuttavia nel

l' .ultimo momento giustinianeo, beli più in quello an-

COSTA. 2. 1 
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teriore dei Severi, ch' è ora nostro compito di stu

diare, deve esser segnato quale tipico soggetto del 

diritto. Mentre la nostra ricerca s' ha a rivolgere 

appunto all' esame di quella tendenza, che abbiamo se

gnalata, a valutarne lo sviluppo, e a rilevare 1'impor

tanza rimasta in quel momento a ciascuno dei tre ele

menti dello status, e la misura di capacità giuridica 

riconosciuta al singolo, che, privo d'alcuno di quelli, 

non possa designarsi quale tipico soggetto del diritto. 

Alla qual ricerca tosto ci accingiamo, prefiggendo ci 

gli intenti, e seguendo i · criteri, che determinammo fin 

dal pl'incipio di questo studio. 

§ 3. La ricerca veramente, se avesse a procedere 

secondo l'ordine dogmatico normale, dovrebbe, innanzi 

tutto, prender le mosse dallo studio della libertà, e 

del suo contrapposto, la schiavitù, e volgersi solo ap

presso alla cittadinanza, indi, finalmente, allo stato 

familiare. 
Senonchè ognuno intende che il diritto di cittadi-

nanza, scemato d'importanza fino dallo scorcio della. 

repubblica, come già concesso a tutti gl' Italici, scema 

anche più nell' impero, man mano si afferma più in

tensa la tendenza di Roma ad estendersi, assorben

dosi, come partecipi alla cittadinanza, gran parte degli 

stati, posti ' classicamente in condizione di alleanza 

dipendente o di soggezione, preparandosi così agevole 

terreno alla riforma determinata dalla lex Antoniniana 
de civitate, definitivo assetto di una tal tendenza già. 
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prima pronunziatasi intensa e decisa. E però normal

mente, già col Nostro, tanto poco innanzi a codesto 

assetto definitivo, troviamo tutti investiti del diritto di 

cittadinanza i singoli che ci si pres"entano in rapporti 

giuridici privati, e i rapporti medesimi troviamo se

condo un tal diritto regolati e definiti. Talchè codesto 

elemento di capacità, della cittadinanza, proprio perchè 

tanto normale a riscontrarsi, non presenta ornai più 

vera importanza pratica, nè però è oggetto di dubbi o 

di dissensi fra i giuristi di quel momento; i quali non 

vi recano allora altro cenno, fuori che nelle opere 

elementarmente dogmatiche delle institutiones, in cui, 

più che il diritto praticamente vigente, ha parte larga 

e preminente il diritto tl~adizionale. · Noi pertanto non 

abbiamo bisogno di porgere sopra di esso che solo al

cuni cenni rapidi e brevi, che ,premettiamo senz' aUro 

all' esame, che dovremo condurre invece con ben altra 

larghezza, sopra i due elementi della libertà. e dello 

stato familiare. 



CAP. II. 

Il diritto di cittadinanza. 

§ 1. Del diritto di cittadinanza può dirsi che al 

momento dei Severi non rimanga ornai praticamente 

importante che il lato negativo, e cioè pei limiti e 

gl' inceppi fl'apposti tuttavia alla giuridica capacita di 

coloro che ne sono privi, a cagione di reati importanti la 

1nedia capitis deminutio, e segnatamente la deporta

zione. I deportati e i condannati in opus publicuYn~ 
ad essi equiparati considerandosi sine civitate C), o 

ellenicamente cbt6ì,t~sç e), non sono partecipi ai rapporti 

iuris civilis, ma bensì solo a quelli iuris gentium, 
come classicamente i peregrini (3). Nè però, per questo 

lato, sulla determinazione della capacita di costoro, 

gia fissata da tutta la tradizione giuridica precedente, 

potevano sorgere gravi difficoltà. nella giurisprudenza 

(1) MARCIANO, 1 inst., D. 48, 19, 17, 1; ULP., 9 de oj,.. proc., D. 48~ 

22, 6 pro 
(2) MARCIANO, l inst., D. 48,19, 17, 1; ULP., l fid., D. 32, l, 2. 
(3) MARCIANO, 1. cit.: « ut ea quidem quae iuris civilis sunt non 

habeant: quae vero iuris gentium habeant ». 
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di quel momento: la quale ' non aveva per tal rapporto 

altro compito, filor che quello di applicare, 'per una 

cbsse di persone relativamente ristrettissima, colpi~e 

dalla sanzione della legge penale, i principii ' che pre"':' 

c:edentemente erano valsi per coloro, . che della citta'

dinanza erano prIVI, come non ' nati in Ròma, nè in 

citta investita da questa della partecipazione alla cit

tadinanza i'omana. 

§ 2. Non è pertanto degno di meraviglia se, fra 

passi di Papiniano,. noi non ne troviamo che ,un ' solo, 

e fuori de-lle compilazioni giustinianee, che si riferisca 

alla ,determinazione dei , dir'itti del non cittadino. Il 

passo, a cui alludiamo, tratto dal libro 15. r., e ac

colto nella Collo 4, 5, ric~rca, in caso , d'_adulterio, i di

ritti . di un marito cittadino sopra l~ moglie adultera 

non cittadina, e appartenente a citta straniera priva 

di connubiwn con Roma. L' ac~usa d' adulterjo ch' egli 

abbia intentata; benchè non comprovata giu~ta, ·ma · ca

lunniosa, non lo espone, ·come esporrebbe un estraneo, 

all'infamia, considerandosi ch' ~gli, benchè non marito 

iUf'e civili, · si trovi invystito, rispetto al ius g~ntium, 
del diritto come appunto di marito · peregri~o, diritto 

che richiede una valutazione ben diversa dalla posi-

zione dell' estraneo: 

15 r., Collo 4~ 5 l724]. Civis ' Romanus qui sine conubio 
. ' Clvem peregrinam in matrimonio habuit, iure quidem mariti 

eam adulteram non . postulat: sed ei non opponetur infamia vel 
quod lihertinus rem sestertiòrumtriginta milium aut 'filium non 
nabeat,' propriam in:iuriam persequenti. . ,. . . 
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§ 3. Pochi testi papinianei intendono a determi

nare la , capacità giuridica appunto dei deportati ; ma 

specialmente per quanto spetta alle conseguenze parti

colari, che, insieme , colla perdita della cittadinanza, 

derivano loro da quella pena, e che talora valgon.o a 

Cl:'ear dubbi e dissensi anche ~opra la :vera essenza 

della deportazione, di privazione della cittadinanza. 

Segnatamente la deportazione, importando, -fuori di 

apposita singolare concessione del principe, la confisca 

dei beni, estinguo completamente i rapporti attivi e pas

sivi in che il deportato trovavasi con cittadini; talchè, 

ad esempio, afferma Giuliano, e conferma poi il Nostro 

inammissibile la fideiussione perle' obbligazioni d'un 

deportato: 

9 'q., D. 46'
J 

1, 47 pro [158]. Si debitori deportatio irrogata 
est, non posse pro eo fideiussorem accipi scribit Iulianus: g,uasi 

tota , obligatio contr~ eum extineta sito 

' E però, come ogni altro diritto patrimoniale, e 

ogni azione dipendente dataI diritto, il padre depor

tato perdé' anche l'aGlio dotis, per ripetere, allo scio

gliersi del ' matrimonio d'una sua figlia, la dnte ch' egli 

stèss~ loabbi'a costituita, e che spetta invece alla 

fig li à, còme se egli' avesse cessato di esistere: ' 

, 4: r., D. 24, 3, 42 pro [504]: In insulam patl'e deportato, qui 
dotempro filia dedit, aetio dotis ad filiam pm·tinet. post divor
tium quoque patl'e damnato, ~cui ~qnidem consentiente filia 
competiel'at, aeque dotis actio mulieris est. 

. E la. remissione della pena, per sè, senza che una 

particolar concessione del principe faccia concorrere 
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con essa anche ' la ,restituzione del patrimonio, non fa 

rivi vere quei rapporti, neppure utilmente. Bensì nel 

solo caso di siffatta concessione, che importi un ri

stabilimento completo della posizione giuridica del de

portato, anche patrimoniale, quei rapporti rivi vono: e 

rivivono come se la deportazione non fosse mai avve

nuta, di guisa che i rapporti obbligatori passivi del 

deportato si possono allora far valere con azioni di

rette, anzichè solo con utili. Di ciò tratta Papiniano, 

in un passo dei responsa. 

16 r., D. 48, 23, 3 [7411: In insulam deportati bona fiscus 
poeIia remissa retinuit: cl'editores ex ante gesto non habel'e curn 
eo qui debitor quondam fuit actiones constitit. quod si bona 
cum dignitatis restitutione concessa reciperaverit, utiles actio
nes necessariae non erunt, cum et dhectae competunt. 

§ 4. Solo la posizione del deportato, cO,me di privato 

della cittadinanza, subentra per sè a determinare una 

pratica pronunzia di Papiniano, in un responsurn, resa 

necessaria, probabilmente, dai dubbi insorti intorno alla 

essenza della deportazione e in ispecie ai limiti precisi 

che la ,distinguevano da altre pene, che sopprimevano 

la personalità per ogni rapporto anche non patrimo

niale, nè la lascia vano sussistere per alcun lato, nep

pure come di strani~ro. È proposto a Papiniano se un 

figlio, preg,ato fedecommessariamente dal padre di re

stituire la propria eredità a sua volta ad uno de' suoi 

figli, a sua scelta, perda, per fatto della deportazione 

che rabbia incolto, la facultas eligendi. E il giurista 

risol ve negativamente, .accennando alla corrispondenza 
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della sua risposta col diritto anteriore e tradizionale 

{placuit) : 
8 r., D. 31, 71, 4 [599]: Hereditatem filius cum moreretur 

filiis suis vel cui ex his voluÌ'sset restituere fuel'at rogatus: quo 
intel'ea in insulam deportato eligendi facultatem non esse poena 
pel'emptam placuit nec fideicommissi condicione~ ant? mortem 
filii heredis exsistere: vil'iles autem inter eos fien, qUl eo tem
pore vixerint, cum de aliis eligendis potestas non fuerit. 

Nel qual concetto, informato alla considerazione 

della personalità. giuridica esistente, benchè come di 

peregrino, nel deportato, egli persiste in altro passo 

pure dei responsa, considerando l'obbligazione na

scente dalla stipulatio cum 1norieris, che si tiene 

commessa pel promittente non già. nel momento in cui 

lo incolga la deportazione, ma sì in quello della morte, 

sia pure in siffatta condizione di deport.ato: 

11 D 45 1 121 2 [6641: In insulam deportato reo pro-r., . ' " , .. ''l ' 
mittendi sti pulatio ita concepta: ~ cum morlens dan . non 

uisi moriente eo committitur. 

L'opposto avrebbe invece dovuto pronunziarsi, quando 

il promittente, anzichè dalla deportazione, fosse incolto 

dalla schiavitù, e però dalla soppressione di personalità. 

per una delle cagioni di diritto penale da cui qunsta 

poteva conseguire e)· 
E appunto la distinzione delle conseguenze della 

deportazione e della schiavitù, per quanto spetta ai 

loro di versi effetti di lasciare persistere, fuori dei rap

porti patrimoniali, o invece di sopprim~re. affatto la 

C') ULP., 13 ad lego 1117. et Pap., D. 35, 1, 59, 1. 2. 
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personalità: ci si pres'enta In modo m'olto . evidente ed 

istrutti~o in un pa·sso del libro :2 fido d' Ulpiano, nel 

quale è citato il responso del libro 4 di Papiniano, 

esaminato testè, e dalla esposizione del contenuto di 

questo si passa a rilevare la necessità. di pronunziare 

diversamente, pel caso in cui il figlio investito della 

fac'ul{as eligendi fosse, anzichè deportato, ridotto · ser

vus poenae. 

ULP., 2 fid., D. 36, 1, 18 (17), 6: Si quis rogatus fuerit fi1iiei 
suis vel cui ex his voluerit restituere hereditatem, Papinianus 
libro octavo responsorum etiam deportato .ei tribuit eligendi 
facultatem, cui liber factus fideicommissum restitui velit . . sed 
si servus poenae fuerit constitutus, nullo · ante concepto filio 
iain parere condicioni nonpoterit decessisseque · sine liberis 
videtur. sed cum decedi t, electionem illam, quam Papinianus 
deportato de di t, huic dari non oportet. 

Il qual raffronto, . è 'molto istruttivo rilevare che 

Ulpfano. rechi proprio a proposito del responso papi

nianeo: rilevandosi già. da questo fatto che 1'occasione 

e l'opportunità. di quello avesse appunto a derivare 

dai dubbi sorgenti sopl'a i pl'ecisi confini ·fra la depor

tazione e la servitus poenae, in ispecie · per i tratti 

comuni ch' esse avevano, circa la soppressione di per

sonalità, per quanto spetta ai rapporti patrimoniali. 

§ 5. Il dubbiCJ sopra la vera essenza della depor

tatìo, e però insieme ' delle conseguenze del~ivanti dalla 

'remissione di essa per beneficio impeIiiale, s'era infil

trato nella giurisprudenza di questo momento anche 
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per altri 'rapporti molto sostanziali. Una celebre costitu

zione di Costantino ci reca testimonianza d'un dissenso 

fea Papiniano, e Paolo e Ulpi;:U1o, intorno al perma

nere o meno il testamento redatto dal figlio del 4e -

portato efficace, dopo che al deportato, per beneficio del 

principe, fu rimessa la pena, e restituita la personalità. 

p~trimoniale, che la semplice remissione della pena non 

bastava, di per sè, a far rivivere. Il che viene a dire 

che si dissentiva intorno all'effetto della remissione, per 

quanto essa potesse importare riacquisto, pel depor

tato, della patria potestà. sopra il figlio: ciò che Pa

piniano affermava, e quegli altri due giuristi contrarl

dicevano, in note appostegli, che da Costantino furono 

abolite: 

, CONSTANT., O. 9, 51, 13 Jlr.; O. Th. 9, 43, 1 pro [222]: In 
quaestione testamenti, quod deporta~i fili~s re~e~nt~ patre 
fecisset remotis Ulpiani atque Pauh notIs Papmlam placet 
valere ~ententiam, ~(,t in patris sit filius potestate, cui dignitas 

ac bona restituia sunto 

Il ' quale ripristinamento, data l'essenza della depor-' 

tazione ' di privazione solo della cittadinanza, parrebbe 

invece che dovesse pronunziarsi necessariamente. Mentre' 

per contro l'inClinazione della deportazione verso altre 

pene, importanti soppressione di personalità., si mani

festa allora già. così forte e decisa, da in generare un 

tal dubbio, e da ingenerarlo persino quando la remis

sione imperiale non si , fosse limitata a ristabilire- il 

depc>rtato nella condizione di cittadino, ma anche l~ 
avesse restituito espressamente nella posizione sociale e 
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patrimoniale goduta prima della, deportazione (cui di .. 

gnUas ac bona restituta 'sunt). Tuttavia, colla scorta 

di Papiniano, la giurisprudenza imperiale del ,terzo e 

de] q uàrto secolo: procedette determinando gli effetti 

della , restitutio, corrispondentemente alla natura giu

ridica della deportazione, come, prima della predetta 

bostituzione di Costantino, ci sta ad , attestare anche 

uh"altra di Diocleziano e Massimiano e). ' 
. ' 

§ 6. Oltre che per codesto particolare lato nega

tivo, testè accennato, il ' diritto di cittadinanza può ap

pa'rire praticamente importante anche per un ' altro 

L.\.to, pur negati ve;; e proprio per ciò che attie~si alla 

capacità. giuridica, determinata per un' altra classe di 

persone che' ne erano prive, oltre ai deportati, benchè 

ìn guisa meno piena e diretta. Acccenniamo agli schiavi 

manomessi, in contravvenzione della legge ' Aelia SenJ 

tia', e posti in , condizione di Latini Juniani. La loro 

condizione, deteriore alla normale del cittadino, non è 

forse da intendere che fosse allora determinata col 

preciso dgore, che apparirebbe dal trattato pòrtone 

da Ulpiano, nelle regulae, 'con 'prevaiente riguardo al 

diritto tradizionale; a cui doveya invece contrastare 

allora l'uso largamente 'prevalso in ispecie delle ma

nomissioni non ~Qlepni, e · il pieno e multifol';me fa

vore per la libertà; che esamineremo di proposito nel 

capitolo successivo. Ma tuttavia, anche praticamente: 

(5) DIOCL. MASS., C. !:l, 51, 9. 
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certa importanza della d'eteriore posizione del Latino, 

di fronte a quella del cittadino,d'Ovette rimanere. 'Un 

accenno gia allo stato di liberta di -fatto e non iusta, 

riconosciuta allo schiavo manomesso da chi non ne 
aveva la proprieta quiritaria; e corrispondente a quello 

dete'rminato positivamente" in relazione al disposto 

della legge Aelia Sentia, nella latinita astratta de' La

tini J uniani, è. pòrto 'da un responso del libro 9, cO,n

servatoci direttamente ne' frammenti parigini (C, Il. 

10-1); nel quale si considera , appunto _ una mapomis

si'one operata dall' erede fedecommessario, che aveva 

dUl~que solo una proprieta bonitaria sopra lo schiavo (6). 
- Così il responso contenuto nel fr. J dei medesimi 

feammenti parigini conserva un manifesto accenno' alla 

posi7.ione di , Latino" assegnata allo schiavo. manomes.so 

in contravvenzione al disposto della legge Aelia Sentla, 

dal padrone minore di vent' anni C). E ~ tal disposto di 

codesta medesima legge doveva accennar;e -, molto. pro

babilmente anche, il fr. F, L 4 (8); come poi,indiret-: 

tamente,fr~ i testi acqolti nelle pandette giustinianee, 

quello del libro 8 r., D. 33,- 7, 3, l l6~3] (9).. . . . . 
Ma nessuno di tali passi reca cenno o vestlglO dI 

(6) Cfr. il presente lavoro, t voI. I, pagg. 156-8" e segnatamente 

pago 156, nota 36 bis. , ' .. 
(') Cfr. il presente lavoro, voI. I, pago 170. 

(8) Cfr. il presente lavoro, vol. I, pago 166. . 
. . t cta praedia 

(9) 8 r., D. 33, 7,3, 1: « Minor vigintl anm~ mB r~ . 
~onsobrinae sua e dari voluit et quosdam servoS praedlOrum VIVUS 

manumisit. non idcirco servi manumissi praestabuntur, quod ad 

libertatem pervenire non possunt ". 
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qualche esplicazione ;della posizione giuridica del servo 

cost manomesso, e· in tal condizione diLatino. Bensì 

cil~ca un singolarè rapporto per cui la .capacita giuri

dica del Latin~ appare inceppata, di contro a quella 

del cittadino, porge testimonianza indiretta ma precisa, 

anche 'un passo di. Paplniano, 'tratto aplmnto dai re-
, ' 

sponsa: 
12 r." Vat. Fr., 259 [693): Muliel' sine tutoris auctoritate prae

dium stipendiarium instructùm non mortis causa Latino dona
varato perfectam in praèdio ceterisque rebus nec mancipii do
nationem e~se .apparuit, s~rvos autem et pecora, quae collo ve 1 
dorso domarentur, usu non capta. si tamen voluntatem mulier 
non mutasset, Latino quoque doli pl'ofuturam duplicationem 
respondi: non enim .mortis causa capitur quod aliter donatum 
est, quoniam morte Cincia removetur. 

In questo passo si raffigura che una donna, senza 

1'auctoritas del tutore, doni ad un Latino un fondo sti

-:pendial'io, con taluni accessori, che sono 1'es rnancipi, 

e muoia poi, senz' aver mU,tata la volonta di donare. 

E si pronunzia che allora le t"es ,rnancipi, annesse al 

fondo stipendiario, non acquistate in proprieta, vivente 

la donatrice, pe~~ch-è , non mancipate coll',assistenza del 

tutore, nè usucapibili ,siano invec,e, alla sua morte 
, ' \ , 

acquistate in proprieta dal Latino, non avendosi l' acqui~ 

sto di esse a concepire ' quale acquisto rnortis causa 

(dal quale dunque il Latino, avrebbe tuttora a tenersi 

escluso) ma · sì avendosi a concepire quale acquisto 

per donazione, benchè convalidata per morte del do

nante CO). E di tal guisa, in codesto passo, un lato im-

(l0) Cfr. da ultimo, sopra codesto passo, 1'ASCOLI, Sulla legge 

Cincia, IleI Bull. dell' 1·st. di diI'. rom., VI, pago 194. 
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portante della incapacita, ond' erano affetti i Latini, di 

capere .. nwrtis causa, traluce ,an,cora precisamente. 

§ 7'. La d,eterminazione 'dél ' rest~,che p~r 'rap,

porti inerenti al diritto pubhli~o" le ' in ispecie pei~ la 

partecirazione ai n~unera publica ed agli honores, si 

riscontra anche in passi papinl'~nei , gIusta le n'orme 

generali", ed altrimenti ben note, del rapporto del sin-
, " 

golo alla ' citta a cui appartiene, eo~e nato in essa o 

~ltrimenti avente in essa' F origo, s'informa tutta al 

nuovo concetto di Roma stato ' ~ni vel'sale, e di citta

dini legati contemporaneamente ,alle singole città. della 

loro origo, come allo stato romano in cui codeste citta 

sono assorbite . Ed è con tale valore che troviamo dal 

Nostro ' dichiarata inammissibile la gestione degli ho

nores contemporaneamente iri due citta; ma, in caso 

di delazione contemporanea, è pl>onunziato il decisivo 

valore della delazione da parte della cÙta di origo (ll) , 
mentre è ammessa la còntemporanea persistenza del-

1' 0bbligazione pei munera, còme per l" adottato , che è 

tenuto verso la citta di propria o'figo , e verso la citta, 

origo dell' adottante C2); con tal , valore che dichiarasi 

, (11) l r., D. 50\ 1 ~ 17, 4 [390] « • • •• eodem tempore non sunt ho
nores in duabus civitatibus 'ab eodem gerendi: curo simul igitur 

utrobique deferuntur, potior est originis causa ». 

(12) l r., D. 50, 1, 15, 3 [389] : « Ius originis in honoribus obeun-

dis ae muneribus suscipiendis adoptione non mutatur: sed novis 

quoque muneribus filius per adoptivum patrem adstringitur >I. 

l r. D. 50, I, 17, 9 [390] « In adoptiva familia susceptum exem ..., 

pIo dati muneribus èivilibus apud originem avi quoque naturalis 
respondere divo Pio placuit, quamvis in isto fraudis nec suspicio 

quidem interveniret ,.. 
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conseguente dali' origo in data citta l'impedimento del 

cittadino a gerirvi certi pubblici uffizi ( 3
). 

R.apporti codesti che non stanno in alcun nesso colla 

claSSICa natura e funzione del dirl'tto d ' 'tt d' l Cl a manza 

in ispecie per gli effetti che dall ' inter t d' ' , ven o l questo 

derlvan~ a.lla .generale capacita giuridica del singolo e 

per le hmItazIOni di capacita che il 1 vece conseguono 

dalla sua assenza. Ma bensì altro non sono che sin

golari emanazioni ed applicazioni del concetto gia al

lora prevalso dello stato romano, complesso di cittadini 

ch.e stanno fra loro in comune partecipazione di diritto 

prIv~to, henchè diversamente legati alle singole città., 

da cui ripetono l'origine. 

, (~3) l r. D: ~, 2~, 6 [395] « In consilium curatoris rei publicae 
V ll' ems.dem Clvltatls adsidere non prohibetur quia pubI' l' " 
non frUl tur ». ,leo sa allO 



CAP. III. 

Libertà e schiavitù. 

'. 

, , salda che del requisito § 1. Di gean lunga pm 
lamento di cui di-della cittadinanza, perdura, ne m .. 

. d lf o l'importanza del reqmslto scorrlamo, e fino a u 1m , . 
, " . ento degli essen-della libertà .. TuttaVIa Il rlconosclm , 

l 't' che nel non 11bero, . l' tteibuti della persona l a, an zla l a . d' " 
l'aD" iunO"e in codesto momento il suo grado l plU e~~ 

og b " • d una tendenza gla 
cellente e varlO sVIluppo, secon o . . nto-
affermantesi coll' impero, ma prevalsa pOI coglI A 

nella legislazione imperiale e nella giurisprudenza, 
111m, . . 
che liberissimamente, in quel loro tempo, VI corrIspose. 

l,' .' dl' tal tendenza già. ci si rappresenta Invero 111lZlO ' h 
n t . (l'Augusto O di Tiberio C), c e colla lex re ron~a ' . 

sottrae lo schiavo a' combattimenti delle fiere, imposh-

pre\'I'O giudizio de' magistrati (2); col S. C. 
gli senza 

. ardo 1744, pago 32; FORNERI, 
(l) D'ARNAUD, De mt'e serv., Leov I • A telod 
, . . d lege Petrol'lW, ms ."' 

t 2 '>9' N OORDKERK, Dtsqu~s. e Ret·. quo., ,.., 

1731' PERNICE, Labeo, I, pagg. 115-6. 1I.T t Att 5 14' ELIANO 
, 48 8 11 2' GELLIO ,HOC. " , 
(2) MODEsT., 6 reg., D. " " ' 

De an., 7, 48. 
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ch'e dispone per lo schiavo accu~ato criminalmente 

le medesime garanzie di procedimento usate pel li

bero e); col noto editto di Claudio, che conferisce 

la libertà. allo schiavo abbandonato infermo dal pa

drone ('). E procede di poi intensamente con Adriano, 

sotto il quale, (a1jO,;'e libertatis, un S. C. dispone che 

lo schiavo, istituito erede e onorato fedecommessaria

mente della libertà possa costringere 1'erede fiduciario 

ad adire (5), e un' apposita costituzione s'informa ad un 

elevato concetto del diritto della schiava al pudore, 

fissando che la violazione del patto ne serva prosti

tuatur, appostai alla vendita della schiava, importi per 

questa l' acquisto della libertà (6). E ancor più oltre 

si arri va in fine sotto gli Antonini; e già ,con Pio, il 
quale sottrae lo schiavo all' arbitrio del padrone, ini

bendogli d'ucciderlo o solo di usargli sevizia, quando 

non sia per alcuna delle cause determinate dalla legge 

tassativamente (1). 

Singolarmente in quel momento s'afferma il fa

vore delle manomissioni, che presuppone, mirando a 

render lo schiavo pieno soggetto di diritto, il più com

pleto e cosciente riconoscimento in esso degli attri-

(3) VENUL. SATURN., 2 iud. publ., D. 48, 2, 12, 3. 

(4) DIO CASS., 60, 29; SVETON., Claud., 25; ZONARA, 11, 9; MOD." 2 
reg., D, 40, 8, 2. 

(5) SCEVOLA, 19 q., D. 28, 5, 84 (83), l; ULP., 5 disp., D. 36, 1, 23 
(22), l; MARc., 9 inst., D. 36, 1, 32 (31) pro 

(6) ALESS. SEV., C. 4, 56, 1. 

(7) GAIO, l, 53; D. 1, 6, 1, 2; ULP., 8 olf. pro C., D. 1, 6, 2; Collo 3, 

3, 1. 2; COSTANT., C. Th. 9, 12, 1. 

COSTA. 2. 2 
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buti della personalità. Esso si volge In ispecie alle 

manomissioni ordinate per testamento, o direttamente, 

o, più di solito, fedecommessariamente, e ripete il . 

suo inizio fin dal momento di Traiano, al quale appar~ 
tengono tre appositi Senatoconsulti: l'Articuleiano (8), 
il Rubriano (9), e il Dasumiano (10), seguiti più tardi 

dal Vitrasiano (11) sotto il regno di Adriano; al quale 

è pur dovuto 1'importante rescritto, che a pro dello 

schiavo manomesso fedecommessariamente, nega vali- . 

dità alla promessa di operae o di prestazioni, stipulata 

da questo verso il fiduciario obbligato a manomet-

tere (12). 
Ma anche più intenso e deciso il favore delle ma-

nomissloni si esplica di poi, sotto Marco Aurelio e 
L. Vero, coll' epistola ad DI'bio Massimo, che obbliga 

il padrone a manomettere lo schiavo suis ??/um?nis re
demptus (13) ; poi, sotto Marco Aurelio, significantemeI).te 

coll' ardita costituzione a Popilio Rufo sopra 1'addictio 
bonoY'u?n libertatum conse?r>vandar'um causa (14), e 

(8) MARC.,9 inst., D. 40, 5, 51, 7-10. . 
(9) ULP., 5 fid., D .. 40, 5, 26, 7-10; 40, 5, 30, 12; PAor.o, 3 fid., D. 

40, 5, 33, 1. 
(l0) MARC., 9 inst., D.40, 5, 51, 4. 6; ME c., 16 fid., D. 40, 5, 36 pro 

(ll) ULP., 5 fid., D. 40, 5, 30, 6. . 
(12) ULP . . 28 Sab., D. 38, 1, 7, 4; 1 fid., D. 30, 95; SEVERO e CA-

ltAC.,' (205), ~. 6, 3, 2; CARAC., (212) C. 6, 3, 5. Cfr. PAPIN., . 9 r., D.38, 

1, 42; VALENTE, 6 fid., D. 38, 1, 47. 
(13) ULP., 6 dt·sp., D. 40, 1, 4; 5, 1,67; MARC., 2 inst., D. 40, 1, 5; 

ERJ\oIOG., 1 ilw. ep., D. 5, 1, 53. . 
(14) Inst. 3, 11, pro 1; ULP., 60 ed., D. 40, é, 2; 40,5,4; GORD., C.7, 

2, 6; GIUST., C. 7, 2, 15. . 
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sotto Marco Aurelio e Commodo coll' altra ad 'Aufidio' 

Vittorino, che dispone 1'acquisto ipso iUY'e della li- . 

berta per gli schiavi alienati colla condizione che . 

siano manomessi (15). Al regno di Commodo appartiene 

finalmente il S. C. Iunciano, il quale, per favorire la 

manomissione imposta fedecommessariamente ad un 

erede, che non può eseguirla perchè assente, stabilisce 

l'intervento del magistrato (16). E attorno a codesti 

provvedimenti legislativi di maggior momento, presi a 

favorire le manomissioni, o a riconoscere altrimenti la 

personalità dello schiavo, s'aggira, nel: medesimo senso, 

l'attività costante e varia della giurisprudenza. 

§ 2. Per codesta via prosegue anche la legisla

zione e la giurisprudenza dei Severi, e segnatamente 

dei due primi, Settimio e Caracalla. Rescritti di co

storo sono diretti ad interpretare in varia guisa, con 

(1 5) TRIFON., in nota a SCAEV., 7 dig., D. 18, 7, ~O; CALL.,3 cogn., 

D.40, 8, 3; PAOLO, 5 Plaut., D. 40, 8, 1; ID., 2 imp. sent., D.40, 1, 10; 

ID., 15 r., p. 40, 12, 38, 1; ALESS. SEV., C. 4, 57,' 2, B. 
(16) Ur.P., 5 fid., D. 40, 5, 28, 4. . 

Non poéhe altre costituzioni di minor conto, favorevoli alla li

bertà, trovl'tnsi. attribuite ag-li Antonini. In ispecie ad ANTONINO 

PIO: CALL., 1 q., D. 48, 10, 15, 2, 3; PAP., 7 r., D.35, 1, 77 pr.; U~P., 
14 ed. , D. 5, 3, 7, 1; ID., 14 Sab., D. 26, 4, 1, 3; ID., 5 fid., D. 40, 5,30, 

7; MARC., 4 inst., D. 29, 2, 52 pr.; ID.~ 7 inst., D. 28, 7, 18 pr.; ID., 1 

1"eg., D. 40, 4, 26; MECIANO, 7 fid., D. 40, 5, 42; MOD., l. sing. de mano 

D. 40, 5, 12, 2; DIOCL. MASS., C. 7, 2, 12, 2. 

Ai DIVI FRATRES: MARCELL., 29 dig., D. 28, 4, 3; PAP., 2 q., D. 48, 

19, 33. Cfr. anche PAP., 2 q., D. 3, 1, 8. 

A MARCO AURELIO: PAP., 21 q., D. 40, 7, 34, 1; ULP., 5 fid., D.40, 

5, 30, 16; ID., 6 fid., D. 40, 5, 37; ULP., 38 ed., D. 47, 4, 1, 7; MARC., 3 
reg., D. 28, 5, 52 (51), pro 
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liberissima larghezza, disposizioni testamentarie che 

impongono, in ispecie fedecommessariamente la liberta. 

a favore di schiavi del testatore C7
) ; fissano il concorso 

del magistrato, per facili tare 1'esegu rimento della ma

nomissione di un servo altrui imposta all' erede, e 

malagevole pel prezzo eccessivo pretesone dal pro

prietario CS); confermano la validita di manomissioni 

eseguite in seguito a codicilli caduti come irriti (quale 

trova vasi gia fissata da Adriano della manomissione 

eseguita in seguito a codicilli riconosciuti falsi, salvo 

al manomesso 1'obbligo di corrispondere all' erede 

manomettente il prezzo di 20 solidi) (19); e in genere 

dichiarano irrevocabile la manomissione, benchè com

piuta vindicta e apud consiliurri, con una demonstra

tio, di cui fu poi accertata la falsita CO). Parimente 

conforme alla precedente giurisprudenza . del momento 
l . tt dI' Cara-adrianeo si pronunzia un notevo e rescri o 

calla, che stabilisce data validamente ex causa fidei

comrnissi la liberta ordinata in un testamento imper

fetto e che non ebbe valore, per essersi adita 1'eredita 

come ab intestato Cl): il quale rescritto s'informa 

appunto al concetto gia posto da Giuliano, per cui è 

(17) SEVERO, presso PAP., 19 q., D. 40, 5, 21; SEV. CARAC., ULP., 5 

fid D 40 5 26 1-3' ID. 38 ed. D. 47, 4. 1, 7: ID., 45 ed., D. 29,1,13, .. , . , , , " , 
C 7 2 1 '3 4' 7 4 l' CARAC. MOD., l. 8. de man •. D. 40, 5, 12 pro 4; . , 'I • l _ _ , ) , , , 

(18) CARAC., presso PAOLO, 2 fid., D. 40, 5, 31, 4. 
(19) ADRIANO, presso PAP., 6 q., D. 40, 4, 47; SEV. CARAC., ULP., 1) 

fid D 40 5 30 17: CARAC., (s. d.) C. 7, 4, 2 . 
• (2;) S~V: C~RAC., C. 2, 30, 1; CARAC., (211) C. 7, 1. 1. 

(21) PAOLO, 3 deer., D. 40, 5, 38. 
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dovuta la libertà fedecommessaria, non solo se disposta 

in un testamento imperfetto; ma persino se ordinata 

con una disposizione di volontà esplicantesi oralmente: 

e non solo è dovuta dall' erede legittimo immediato, a 

cui codesta volontà era · rivolta, ma sì anche dall' erede . , 
che, per rinunzia di questo, adisce successivamente (2~). 

Ma un nuovo e felice ardimento informa, fra le 

disposizioni dirette ad assicurare il conseguimento delle 

libertà anche oedinate per atto Ira vivi, una costitu

zione di quei due principi, citata da Giustiniano come 

innovatrice del dil~itto precedente, benchè preceduta da 

un moto conforme della giurisprudenza postgiulianea (23). 
Questa si riferisce alla manomissione dello schiavo 

oggetto di condominio: e dispone che se uno dei COl1-

(2~) GIUL., 42 dig., D. 40, 5, 47, 4; ULP., 5 fid., D. 40, 5, 26, 6. 

(23) GIUST., C. 7,7, 1, pr.1. 1."': « In communes servos eorumque 

libertatem et quando cuidRm domino pars libertatem imponentis ad

crescit nec ne, et maxime inter mi1ites, qui huiusmodi imponunt 

libertatem, multa ambiguitas exorta est apud veteres iuris auctores. 

§ 1. Et inventa est constitutio apud Marcianum in institutio
nibus· divi Severi, per ·quam idem imperator disposuit necessitatem 

imponi heredi militis comparare partem socii et servum libertate 

.donare. § l"'. Sed et alia constitutio Severi et Antonini principum 

reperta est, ex qua generaliter necessitas imponebatur socio partem 

Buam socio vendere, quatenus libertas servo imponatur, licet nihil 

lucri ex substantia socii morientis alii socio accedat, pretio Yide-

1icet arbitrio praetorisconstituendo, secundum ea quae et Ulpianus 

libro sexto fideicommissorum et Paulus libro tertio fideicommis

Borum refert, ubi et hoc relatum est, quod Sextus Caecilius iuris 

antiqui conditor definivit socium per praetorem com pelli su~m 
partem vendere, quatenus liber servus efficiatur: quod et Marcellus 

apud Iu1ianum in eius digestis notat: hocque et Marcellum, cum 

Iulianum notaret, rettulisse palam est ». 
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domini voglia manomettere lo schiavo comune, gli altri 

siano obbligati a vendergli le parti rispettive per equo 

'prezzo; e di tal guisa la vòlontà. d'un solo condomino 

basti a retiderlibero lo schiavo. Mentre, anterior

mente a codesta costituzione, accadeva ({he la parte 

di proprietà. spettante sullo schiavo al condomino, che, 

con intendimento di renderlo libero, vi rinunziava, 

s'accrescesse agli àltri condomini: e però codesta 

rinunzia non giovasse allo schiavo per altro, che peI~ 
rendeelo 'sottoposto ad un minor numero di padroni. 

Rispetto ' all' av,rertita tendenza di favore alla li

bertà., che informa la legislazione di quei principi è 

da notarsi ancora da ultimo la larghezza ch' essi usa

rono nella decisione di questioni di stato in generale (24), 

e nella trattazione delle causae liberales ('25), e il ri

serbo che osservarono nell' interpretare restrittivamente 

espressioni, che in atti d'ultima volontà. accennassero 

a revocare manomissioni già. ordinate e6
) . 

Insieme col favore alle manomissioni, vuolsi ancora 

avvertire, nella legislazione di codesti principi, giusta 

la segnalata tendenza dei predecessori, il riconosci

mento di singoli attributi della personalità. nello schiavo. 

A parte il riconoscimento del diritto all' integrità. per

sonale, che infor~a talune loro pronunzie restrittive, 

circa la sottoposizione degli schiavi alle quaestiones, 
per cause che non siano fra quelle tassativamente spe· 

(24) SEV. CaRaC., C. 7, 21, 1. 2. 

('25) CaRaC., (214), C. 7, 16, 2. . 
(26) SEV. CaRaC., pressQ PaOLO, 12 q., D. 40, 4, 52. 
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cificate ' (27) (secondo 'le norme, éhe: trovansi già fis

sate anche precedentemente), merita avvertenza la lar

ghezza di benigno favore per la schiavà, con cui essi 

vollero intesi gli effetti della violata con~dizione ne 

serva prostituatto:': pronunziando che se il veriditore , 
dopo inserita al contratto di vendita la condizione ri-, 
nunzi, in caso di violazione di questa per parte del 

compratore, é per prezzo 'i~icevutone, a far valere il suo 

diritto alla n~anusiniectio della schiava, la schiava 

stessa abbia a divenir libera senz' altro:« nihil enim 

interesse ipse abducas et prostituas an patiaris pro
stifutain esse 'pretio accepto » ( 8

). 

'E, pUl~e pei diritti strettamente personaJi,' è degna 

d'apposita avvertenza la sanzione dell' infamIa, commi

nàta al reo d'ingiurie contro lo schiavo (ex persona 
servi), benchè non sr giungesse ad ammettere la con

danna in seguito ad accusa di questo, ma bensì solo 

in seguito ad accusa del ' padrone~ e a favore ' di 

esso C9
). 

(27) SEV., pressI) Pap., 16 r., D. 48, 18, 17 pr; PaOLO, 3 decr., D. 

48, 18, 20; MaRc., 2 de iud. publ., D. 48, 18, 9 pro 

(28) SEV. e CaRAC., presso PaOLO, l. s. de lib., D. 40, 8,7. Veramente il 

MOJlIMSEN, ad. h. l., riferisce codesto accenno di Paolo alla c. d'Aless. 

Severo, conservata nel C. 4, 56, l. Ma la designazione Impe1'ato1~ 

1l0ster cum patre, adoprata da Paolo, non pare consenta codesta at

tribuzione, e induca piuttosto con grande probabilità a riferirl~ ap

punto ai nostri due principi. Così anche il FITTING;, Deber das Alte1-

ecc., pago 48, che, proprio da codesta designazione, trae argomento 

per riferire al regno di Severo e Caracalla il lib. sing. de Ub. di Paolo. 

(29) SEV. e CaRac., C. 2, Il, lO. 
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§ 3. L'opera di Papiniano è rivolta secondo code

sta medesima tendenza, e nel senso di essa procede a 

determinazioni precise e delicate, con ossequio costante 

alla tradizione, e talora con felici ardimenti: determi

nazioni che è ' prezzo dell' opera l' esaminare qui di 

Pl'oposito. 
Spiccato e costante è segnatamente il favor liber'-

tatis, che informa le quaestiones da lui trattate, e i 

responsa ch' egli proferisce praticamente: giusta la 

tendenza già prima pronunziatasi tanto saldamente. 

Buon numèro di tali quaestiones e responsa mira 

propriamente a ben determinare la varia applicazione 

dei principii già fissati su questo punto dall' anteriore 

giurisprudenza o di singole disposizioni emesse dalla 

legislazione imperiale: come apparirà dall' esame che 

tosto ne imprendiamo, prima di passare allo studio 

dei testi, nei quali si determina il riconoscimento nello 

schiavo di singoli attributi della personalità. 

§ 4. Segnatamente il S. C. emanato sotto Adriano, 

che conferisce allo schiavo istituito erede e manomesso 

fedecommessariamente, la facoltà di costringere l'erede 

fiduciario ad adire e a prestargli la libertà, e la co

stituzione di Marco Aurelio e Commodo ad Aufidio 

Vittorino sulla libertà da conseguirsi ipso iure dagli 

schiavi venduti libertatis causa, attrassero 1'attività 

di Papiniano. 
Del S. C. emanat9 sotto Adriano reca una semplice 

esposizione un testo del libro 11 q., D. 26, 5, 13: no-
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.tevo]e solo per la specie consideratavi di uno schiavo 

istituito erede e manomesso fedecommessariamente in 

età impubere; dal che deriva la necessità che, non 

appena quegli è manomesso dall' erede fiduciario, debba 

nominarglisi dal magistrato un tutore speciale, che lo 

assista nella consegna dell' eredità che questi deve 

fargli, e duri in ufficio appunto fino al compimento di 

tal consegna, ripigliando tosto in appresso il suo luogo 

la tutela legittima, spettante al fiduciario manomettente 

e patrono. La disposizione di Adriano, a cui Papiniano 

allude, come a quella che recò estensione all' applica

bilità del S. C. anche al servo manomesso in età im

pubere dil'ettamente, è da intendere nd senso ch' essa 

avesse a fissare, per quello schiavo, la nomina d'un 

tutore per parte del magistrato, non appena che, aper

tasi la successione deferitagli, egli avesse anche rag

giunta contemporaneamente la libertà; ma tutore in 

questo caso generale, anzichè, come nel caso precedente 

del S. C., speciale e di contro al fiduciario tutore le

gittimo. 

11 q. D. 26, 5, 13 pro [194]. Si impuberi libertas et here
ditas per fideicommissum data sit et institutus adire nolit se-

t . ' na us censmt eum, si impuberis nomine desideretur, adire co-
gendum, ut tamen pupillo pupillae tutor ab eo cui ius dandi 

. d ' e1'lt, etur1 qui tutelam retineat, quoad restituatur hereditas et 
·rem salvam fore ab herede caveatur. postea divus ' Hadrianus . 
ut idem in eo servetur, cui directa libertas dat~ fuerit, rescrips.it: 

Nella quale singolare disposizione del S. C., pel caso 

d'età. impubere del servo, come nel successivo esten

dimento dato a questo dalla costituzione adrianea oltre , . . 
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che un provv~edimento diretto 'a proteggere e a salva~ 
gitardare gl' interessi della persona uscente dallo stato 

di schiavitù, è a ravvisarsi anche l'esplicazione del

l'ingerenza', gia allora ' bene iniziata, dello Stato, sopra 

1'ordinamento della tutela: -della quale veòl;emo di ' pro.:. 

posito ' a suo luogo. 
Mentre però , nel passo testè esamiriato, Papiniano 

non presta altr' opera che quella di semplice espositore 

-del contenuto del S. C., e di un successivo particolare 

'estendimento di esso, in due altri passi, tratti, come 

il precedente, dalle quaestiones, egli si volge a ' ten.:,. 

tarlle l'applicazione a singoli casi, che pUl~ stian fuori 

dal preciso disposto di quello. 

Il primo 'di codesti passi è il seguente: 

19 q,. D. 36, 1, 54 (52), 1 [2851 . Servus ab altero ex, here
'dibu-s libertatem, ab altero fideicommissum hereditatis accepit. 
si neuter adire velit, nullae praetoris partes erunt, quia neque 
propter solam libertatem compellitur adire neque is, a quo 
Iibedas data non est, propter eum, qui nondum liber est1 ut 
adeat, cornpellitur: et senatus consulto locus est, eum ab om..!. 
nibus directa, vel fideicomrnissa Iibertas ab eo datu}' a quo 
hereditas quoque relinquitur. sed si forte is, a quo libertas 
data est, portionern suam repudiavit vel condicione exclusus 
est, cum portio eius ad alterum pervenerit, defendi poterit 
adire cogendum: quid enim interest, quo ime debitor libertatis 

et hel'editatis idem esse coeperit ~ 

Considera il Nostro in codesto passo che a favor 

d'uno schiavo un testatore disponga fedecommessaria

mente della liberta e dell' eredita, onerando, della pre

stazione di quella 'e di questa due diversi eredi fidu

ciari . Il S. C. iIÌ discorso conferisce il diritto di 
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obbligare il fiduciario all' adizione dell' eredita solo 

allo schiavo, che sia istituito erede fedecommessaria

mente e insiéme onorato della liberta, da prestarglisi 

dal medesimo fiduciario: e P81'Ò in codesto caso, se i 

due eredi fidu'ciari, pregati separatam,ente di restituire 

1'eredita e di pre'stare la libertà, si rifiutino di adire, 

egli non avra alcun mezzo per costringerveli . Qualora 

tuttavia unQ, òei due fiduciari adisca, e propriamente 

adisca que1l9, a cui è imposta la prestazione della li

berta, un benigno rescritto d'Antonino Pio a Cassio 

Destro, riferito da Ulpiano, 4 fid., D. 3.6, l, 17 (16), ] 7, 

pronunzia applicabile il S. C., per guisa che anche 

r altro erede" fiduciario, pregato di restituire l'eredita, 

possa ' essere obbligato ad adire dallo schiavo mano

messo dà 'altr'o che da lui (30). Un analogo estendimento 

del valore del S. C., favorevolmente alla liberta, lo pro

nunzia Papiniano appunto nel nostro , testo, notevole per 

quanto in sè del tutto conforme alle regole del diritto 

d'accrescimento, di cui vi occorre un' applicazione. 

Raffigura Papiniano che quello dei due fiduciari, a cui 

(30) ULP., 4 fid.~ D. 36~ 1~ 17 (16), 17: « Talis quoque casus a divo 
Pio tel'minatus est: nam servo uni ex hel'edibus legato per fideicom
,missum erat ab eo libertas data et ab altero , hereditas. divus ete
nilli Pius l'escripsit Cassio Dextl'o in haec verba: ' Hermias, si Mosco 
Theodoio ex parte heredi instituto a Pamphilo testatore legatus 
est eumque Theodotus~ postquam adierit hereditatem~ prius quam 
a coherede eiusdem Pamphili adiretur hereditas~ ad iustam libel'
tatem perdnxit et ob hoc in eum casurn l'es perducta est, ut is 
qui legavit intestatus esse non possit, Hermia postulante mihi id 
Euarestus compellendus est periculo eius adire et ex causa fidei

commissi hereditatem restituel'e ». 
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è imposto di prestare la libertà, repudi la sua quota, 

oppure non possa adirla per non essersi verificato 

l'adempimento della condizione, a cui 1'adizione era 

sottoposta, e codesta quota s' accresca pertanto a quel-

1'altro fiduciario, a cui era imposto di restituire allo 

schiavo, manomesso che fosse dall' altro, la libertà. 

Concorrendo in lui le due quote, cogli oneri gravanti 

su entrambe, egli stesso si trova a dover prestare allo 

schiavo e libertà ed eredità: e a ciò appunto questi 

può costringerlo, come se fin da principio, istituito 

nelle due quote, si fosse trovato onerato della duplice 

prestazione e1
). 

Maggiore importanza presenta per noi il caso raf-

figurato nell' altro passo; nel quale. la pronunzia fa

vorevole alla libertà ci si presenta assai più libera ed 

ardita. 

20 q., D. 36, 1, 55 .(53) [295]. Non est cogendus heres su
spectam adire hereditatem ab eo, cui libertas a legatario, here
ditas ab herede relicta est, cum status hominis ex legato pen
'deat et nemo se cogatur adstringere heredital'iis actionibus 
propter legatum. quid enim, si inter moras non manumittente 
legatario servus decesserit~ si autem vivo testatore legatarius 
decesserit, benigne respondetur cogendum adire, cum in ipsius 
sit potestate manumisso restituere hereditatem. 

Uno schiavo è onol'ato della libertà ed istituito 

erede fedecommessariamente; ma della prestazione della 

libeI'ta è incaricato un legatario, della restituzione fe-

(31 ) Cfr. su questo passo: PFORDTEN, Abhandl. aus dem Pancle7ctnw., 

'pago 11; SCHNEIDER, Das AnlOachsun,cls1·. be?: Legat.) Berlin, 1837, pagg. 

139 e segg. 
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decommessaria dell' eredità, naturalmente, un erede fi

duciario. Anche qui il S. C. per sè è inapplicabile. Lo 

schiavo non può costringere l'erede ad adire, dacchè 

per lui il conseguimento della libertà non dipende da 

cotale adizione, ma sl dall' adizione del legato, alla 

quale manca qual~ivoglia mezzo coattivo pel legatario. 

Ma per un caso tuttavia Papiniano tiene applicabile il 

S. C.: e cioè per quello, in cui il legatario premuoia al 

testatore, e però sia nulla la disposizione di legato. 

Allora il servo rimane al fiduciario, e questi, benchè 

non direttamente pregato dal testatore a manomettere, 

vi può tuttavia essere costretto dallo schiavo, al quale 

dovrà pure essere restituita 1'eredità. Pronunzia co

desta, della quale non può sfuggire la felice arditezza, 

con cui, pei' un riguardo decisivo di favore alla li bertà~ 

s'arriva a riconoscere vigore ad una disposizione a 

titolo singolare, che, per la morte dell' onorato, do

vrebb' essere completamente nulla. 

§ 5. Estendimenti parimente agili ed arditi di 

principii favorevoli alla libertà. ci si presentano nei 

testi papinianei relativi alla costituzione di Marco Au

l'elio e Commodo ad Aufidio Vittorino. Codesta costi

tuzione già. accennammo che disponeva l'acquisto ipso 
iure della libertà, a favore degli schiavi venduti colla 

condizione ut manumittantur, e non appena soprag

giunto il t81'mine fissato alla manomissione dal vendi

tore. Riferendosi quella solo ai servi venduti colla 

condizione suddetta, lasciava in considerato il caso di 
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schiavi alienati colla stessa conòizione, ma per altro 

titolo che la vendita, e segnatamente il caso di schiavi 

donati: i quali pertanto, pur dopo di essa non acqui

stavano, al sopraggiungere del termine fissato, la li

bertà. ipso iure, ma solo l'acquistavano in seguito a 

manomissione eseguita dal donatario, in corrispondenza 

alla volontà. del donante. 

Che tale fosse veramente il valore e la portata 

originari della "costituzio'ne ci pare l'esulti, in guisa 

non dubbia, già. da un ' passo di Scevola, 28 dig., D. 45, 

1, 122,~, nel quale è cenno d'una stipulazione penale, 

inserita ad una donazione ?nanumissionis causa, pel 

caso in cui il d.o"natario o il suo erede non procedesse 

alla manomissione voluta dal donante: 'stipulazione che 

riuscirebbe inconcepibile, qualora in quel momento fosse 

esistita una disposizione legislativa, per cui avessero 

ad esser liberi ipso iure gli ' schiavi donati ?nanumis

sionis causa C2
). È ben vero che, proprio per la 

considerazione che vi si parla d'una siffatta stipula

zione, ' non 'mancarono taluni di sostenere il passo di 

Scevola anteriore' alla costituzione. di Marco Aurelio e' 

Commodo; talchè il passo stesso: verrebbe, secondo co-

(32) SCEVOLA, 28 dig., D. 45, 1,122,2: « Flavius Hermes hominem 
Stichum manumissionis causa donavit et ita de eo stipulatus est: ~ Si 
hominem Stichum, de quo agitur, quem hac die tibi donationis causa 
manumissionisque dedi, a te heredeque tuo manumissus vindicta- ' 
que liberatus non erit, quod dolo malo meo non fiat, poenae no
mine qui nquaginta, dari stipulatus est Flavius Hermes, spopondit 
Claudius'. quaero, an Flavius Hennes Claudium de libertate Stichi 
convenire potest. respondit nihil proponi, cur non potest.. ..• ~) 
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storo, a mancar d'ogni efficacia per indurre a conside

rare ristretta solo ai servi venduti 1'originaria appli-, 

çabilità. della costituzione. Ma è pur vero che cotale 

attribuziOl)e di tempo manca d'ogni buon argomento, 

e non si basa che appunto sopra il concetto preso a 

priori che la costituzione in discorso comprendesse 

anche il caso degli schiavi donati; mentre ha contro 

di sè 1'indizio gravissimo dell' appellativo di consacra

zione, con cui in un libro dei digesta di Scevola, an

teriore a quello da cui è tratto il frammento dianzi 

citato, il lib. 20 (D. 32, 39 pr.), trovasi ricordato 

Marco Aurelio: indizio che induce fortemente a rite

nere che quel medesimo libro, e a fortiori il successivo 

libro 28, a cui il nostro testo appartiene, dovette es

ser scritto posteriormente alla morte di Marco Aurelio. 

E qui ancora la congettura, a cui si fe' ricorso, che 

quell' appellativo sia dovuto a interpolazione o a glos

sema, non da altro è soccorsa che dal suddetto con

cetto aprioristico (33). Il quale poi trova ostacolo molto 

preciso e formidabile nella forma con che al contenuto 

della nostra costituzione accenna Alessandro Severo: 

C. 4, 57, 1, placuit non solum, ad venditos, sed etian~ 

ad donatos eam legem itt manU'J'nittantur, pertineri~· 

che lascia intendere molto esplicitam~nte essere il ri

ferimento della costituzione ai servi anche dona'ti ut 

manumittantur, non già. originario, ma bensì dovuto 

ad un successivo estendimento della giurisprudenza. 

(33) FITTING, Uebe?· das Alter, ecc., pag'. 26; cfr. anche KAlIUfE
RER, Beitr., pagg', 180 e segg. 
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Ora proprio di codesto estendimento già. intravvide 

il Cuiacio doversi tenere autore Papiniano (34). 

Due passi, entrambi dei responsa, paiono anche a 

noi recarne veramente molto attendibili indizi. 

L'uno è tratto dal I ibl'O n: 
9 r., D. 40, 8, 8 [6311: Mancipia mater filiae donaverat, ut 

filia curaret ea post mortem suam esse libera: cum donationis 
legi non esset obtemperatum, ex sententi a constitutionis divi 
Marci libertates obtingere matre consenti ente respondi: quod 
si ante filiam mater vita decessi t, omnirnodo. 

Papiniano dichiara in questo passo di aver pronun

ziata 1'applicabilità. della co~tituzione pel caso praii

camente presentatogli di una schiava donata dalla 

madre alla figlia, col patto che questa ne curasse la 

manomissione: la libertà. dichial~a egli dovuta ipso iure 
alla schiava, al verificarsi del termine prefisso dalla 

madre donataria, qualora la figlia non abbia prima, da 

parte sua, eseguito il patto imposto alla donazione. Co

tale conseguimento ipso iure della libertà. è dovuto, dice 

Papiniano, ex sententia constitutionis, e cioè per in

terpretazione dello spirito di quella, non per disposto 

preciso e letterale di essa; come sarebbe stato, e 

avrebbe dovuto dirsi, se la costituzione avesse avuto 

valore già. originariamente anche per gli schiavi do

nati ut ?nanwnittantur. Nel qual caso è pur da av-

(34) CUIACIO, in Nb. lO r. Pap., nelle Opera, IV, 1171. Con lui 
anche DE HETES, Opusc., 2, l, 4, nel MEERMANN, Thes., VI, pago 97. 
Per contro confuta il Cuiacio con molta h"reverenza, ma senza 
soccorso di valide argomentazioni, il COSTANTINO, Subtil. enod., 1, 17 

nell' OTTO, Thes., IV, 512-5. 

LIBERTÀ E SCHIAVITÙ. 33 

vertiee che il rapporto presentato a Papiniano, come 

già. ' chiarissimo per una precisa disposizione legislativa, 

non avrebbe certo richiesto la risoluzione d'un suo 

responso. 
Il medesimo concetto estensivo ai servi donati ut 

manwnittantur del valore della nostra costituzione 

relati ya al servo venduto, informa un altro responso, 

tratto dal successivo libro lO: 

1.0 r., D. 40, 1, 20 pro 1 [634]. Causam minor viginti annis, 
qui servum donatum manumittendi gratia accepit, ex abundanti 
probat post divi Marci litteras ad Aufidium Victorinum: etenim 
si non manumiserit, ad libertatem servus perveniet. § 1. Non 
idem in fideicommissaria libertate iuris est, cuius causam minor 
debet probare: nam libertas nisi ita manumisso non competit. 

Codesto responso, considerando il caso d'un minore 

di 20 anni, che intenda manomettere uno schiavo do

natogli ut mànumittatur, dichiara superflua per esso 

la causae probatio prescritta dalla legge Aelia Sentia 

(ex abundanti py'obat); dacchè, pur senza manomis

sione ed ipso iure, quel servo ha a tenersi che .acqui

sti la libel'ta: ciò a differenza di quanto accade pei 

servo, a cui il minore presta la libertà. fedecommes

saria, pel quale occorre, come per ogni altro, la causae 

probatio, voluta da quella legge e5
). Che si trovi detto 

(35) Il che molto esplicitamente, e con piena evidenza, espone 
anche il Nostro, in uno dei frammenti del libro 9 J'esponS01'llrn, per
venuti ci direttamente: 

F1". par., C,Il. 3-4: Quod si verbis fideicommissi libertatem ac
ceperint, eorum causam probandam. 

Cfr. il voI. I, pagg. 15G-8. 

COSTA. 2. 3 
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qui post divi jlfarci litteras, anzichè ex senterdia lit

terarwn, o analogamente, non può recar meraviglia nè 

indurre seriamente ad intendere che Papiniano volesse 

alludere, con quell' espressione, proprio alle litter'ae 

per sè, anzichè ad un successivo estendimento di esse. 

Alle considerazioni testè presentate; e che inducono 

ad attribuil~e a Papiniano l'estendimento ai servi do- . 

nati della costituzione di Mal'co Aurelio e Commodo, 

emanata pei venduti, vuolsi aggiunge1'8 particolarmente 

anche questa: dell' appartenenza dei due passi, da Cul 

l'estendimento apparirebbe, proprio ai responsa, più 

direttamente connessi alle necessità. della pratica; fra 

i quali perciò naturalmente trovavano il loro luogo no

vità. o modificazioni o estendimenti, rispetto a regole 

di diritto vigenti precedentemente. Un accenno indi

retto di Ulpiano, nel lib. 31 o 32 ad Sab., D. 24, l, 

7, 8, a sentenza professata da Papiniano (senza indi

cazione d'opera e di libro) circa la donazione di uno 

schiavo libe1rotatis causa, avvenuta fra coniugi, che 

parrebbe contrastare al concetto espresso in quei re

:;,ponsa, e che dal Lenel è riferito al libro lO delle 

a~teriori quaestiones, sarà da noi ripreso di pl'oposito 

fra breve. 

§ 6. A parte ,un tale estendimento, recato da 

Papiniano, del valore della costituzione di Marco Au

relio e Commodo anche ai se)'vi donati, merita an

cora particolare avvertenza qualche libera risoluzione 

da lui porta, sopra quesiti propostigli, circa singolari 
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modalità. della condizione ut séf'vUS ?nanumittatur, ap

posta propriamente alla vendita dello schiavo, e però 

circa l'applicabilità. della costituzione, nel suo preciso 

ambìto ol'iginario. Due importanti risoluzioni conten

gono i §§ 2-3 del medesimo passo D. 40, l, 20, di cui 

esaminammo testè il pro ed il § l. 

10 1'., D. 40, 1, 20, 2, 3, [634] § 2. Puellam ea lege vendidit, 
ut post annum ab emptore manumittcretnr: . quod si non manu
mLlisset, convenit, uti manurn iniceret, aut decem aureos ern
ptor daret. non servata fide nihilo minus liberam ex sententia 
eonstitutionis fieri resp(mdit, quoniarn manns iniectio plerurn
que auxilii ferendi causa intervenit: itaque nec pecunia pete
tur, curn ernolumenturn legis voluntatem venditoris secuturn 
sito § 3. Tempore alienationis convenit, ut homo libertatis causa 
traditus post quinturn annurn impletum · rnanurnitteretur et ut 
C61'tam mercedern interea menstruarn praeberet. co.ndicionern li
bertati mercedes non facere, sed obsequio temporariae servitu
t is modum praestitutum esse respondi: neque enirn in omnibus 
libertatis causa traditurn comparari statulibero. 

Considera il Nostro, nel § 2, il caso in cui il ven

ditore abbia imposto alla vendita della schiava la con

dizione ut rnanurnitteiroetur nel termine di un anno; 

ma l'abbia imposta non semplicemente, bensì colla 

clausola di potere intentare la ?nanus iniectio sulla 

schiava, oppure di poter pretendere lO, pel caso in 

cui il compratore non adempia, entro l'anno, alla con

dizione. Il dubbio che sorge qui è se la condizione ut 

~nanurnittatur, presentantesi in tale modalità., colle 

clausole pl'edette, debba intendersi nel senso fissato dalla 

.costituzione, e quale detel'minata essenzialmente dalla 

volontà. del venditore di procacciare la libertà. della 

schiava, per tal guisa, che, . se non manomessa entro 
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l'anno, essa abbia ad acquistare ipso iure la libertà.; 

o se, per contro, s'abbiano ad intendere preminenti le 

clausol e annesse pel caso di violazione Ò '311a condiziono: 

e però che, verificandosi essa violazione, s'abbia a ri

conoscere al venditore il di r'itto di riprendersi la. 

schiava colla ?nanus iniectio, oppure di pretendere lO. 

Papiniano sta pei primo avviso e considera la clau

sola della manus iniectio imposta dal venditore, come 

diretta non ad altro, fuorchè a meglio assicUl~are il 

conseguimento della libertà. della schiava, qualora a 

questo non pl'OV veda, in conispondenza alla condi-o 

zione, lo stesso compratore (quoniam manus iniectio 

plerumque auxilii (et'endi causa in ter'ver/'it ). Ma 

poichè egli ritiene che senz' altro, spetti alla schiava. 

la libertà. ipso iw"e, al sopr'aggiungere del termine, con

sidera pure la clausola stessa come affatto inefficace e6
). 

Nel senso appunto di codesta interpretazione recata dal 

Nosh'o al valore della costituzione, anche fuori del 

caso di condizione spiccatamente e semplicemente di

retta al solo conseguimento della libertà. dello schiavo~ 

si pronunziò pitl tardi una costituzione · di Dioclez. e 

Mass., C. 4, 57, 6; la quale serba reminiscenza del 

. responso papinianeo, oltre che nello spirito che la in

forma, nel suo stesso andamento formale e7
). 

(36) Cfr. in questo senso anche CUIACIO, in lib. 10 r. Pa1!., nelle 

Opera, IV, 1171-2; BURGI, Eleet., 6, nell' OTTO, Thes., I, 320. 
(37) DIOCL. e MASS. (293), C. 4, 57, 6: 4( Si puellam ea lege ven

didi~ti, . ut manumitteretur et, si manumissa non esset, ~entum 
aurei praestarentur, non servata fide nihilo minus eam raptam e 
vestigio servitutis ad libertatem, quae praestari potuit, constitit~ 

I 

r 
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U no spirito parimente largo e benigno alla libertà. 

informa il successivo . § 3 del medesimo passo. Vi si 

tl'atta: il caso di uno schiavo, consegnato da una per

sona ad, un' altra libertatis causa (non è detto se in 

seguito a contratto di vendita o a donazione), colla 

clausola che esso presti per il quinquennio, fissato 

come termine della sua manomissione, una mercede 

mensile al nuovo padrone. Se lo schiavo omette cotale 

prestazione, non cl~ede Papiniano che resti impedita, 

allo spirar del quinquennio, l'applicazione della nostra 

costituzione che lo rende libero ipso iure; dacchè a 

quella prestazione egli nega il carattere di vera e 

propria condizione, il cui inadempimen'to importi la 

perdita del beneficio della libertà., come pel vero sta

tuliber; ma la concepisce piuttosto come un rnodus 

fissato alla sel'vitù per quel quinquennio, analogo ad 

un comando che fosse stato rivolto allo schiavo, di 

prestare, durante quel tempo, al nuovo padrone, i suoi 

servigi in un data guisa, anzichè in una data altra. 

§ 7'. Una pronunzia di Papiniano citata, senz' in

dicazione dell' opera e del libro donde è tratta, da 

Ulpiano, 31 (32?) Sab., D. 24, l, 7, 8, alla quale si 

alludeva· testè, e riferita dal Lenel, con tutta proba

bilità., al libro lO quaest., disconosce veramente 1'ap

plicabilità. della costituzione di Marco Aurelio e Com-

nec pecunia quasi rupta fide suscepta reete petetur, cum non mu
tata venditoris voluntate condiciouis potestate post manumittentis 

factum repraesentari optima ratione placuit ». 
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'modo, per 'un caso singolare di donazione libe?"tatis 

causa d'uno ~chiavo: e però accennerebbe a recarne 

urì' .interpr·etazione restrittiva, che non è inutile 80f

fermarci qui alquanto ad esaminal'e. Si tratta di do

nazione fl'a coniugi: e proprio di donazione d'uno 

schiavo, fatta dal marito alla moglie, colla condizione 

che essa lo manometta entro un anno. 

Mancato, da pade della moglie, l'adempimento 

della condizione, nel termine imposto dal mal'it.o, non 

si fa luogo, a favore dello schiavo, all' applicazione 

della nostl'a cost.ituzione. Così, giusta quanto Ulpiano 

riferisce, pronunziava Papiniano: 

·ULP., 31 (3:2?) Sab., D. 24., 1, 7, 8 [1821: Uxori quis do
navit servum ita, ' ut ' eum intra annum manumitteret: an, si mu
lier non ohtemperet voluntati, constitutio divi Marci imponat ei 
libertatem, si viI' vel vivit vel etiam diem suum obiel'it? et ait 
Pll.pinianus, cum Sabini sit sententi a recepta, qui putat tnnc 
fieri servum eius cui donatuI', cum coeperit libertas imponi, 
ideoque nec si velit mulier post exactum tempus possit ma
numittel;e, recte dici non esse constitutioni locum nec volun
tatem mariti posse constitutioni locum facere, cum proprium 
servum possit manumittere: quae sententia mihi quoque pro
batur, quia venditor si ve donator non sibi vult legem imponi nec 
i)otest, sed ei qui accepit: dominio igi tur penes se l'emanente 
neq~aquam effectum habebit constitutio. 

Codesta peonunzia tutta via occorre connett.erla ne

cessariamente colle regole vigenti, circa la d01wtio 

man'L-lInissionis gratia fea coniugi, e la validità. della 

manomissione seguita alla donatio: regole che, allo 

stato attuale del testo d' UI piano, intervengono al § 9, 

e cioè di seguito all' enunciazione accennata della 

sentenza papinianea, contenuta nel :§ .8; ma che 10-

• 

• 
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gicamente dovrebbero invece precedere codesla enun

ciazione, la quale applica semplicemente il concetto 

generale a cui quelle s' infoemano; come recentemente 

ben pl'opose, nella sua edizione, anche il Mommsen. 

Ora appunto tali regole consistono in ispecie in questo: 

che la validità. della manomissione, compiuta dal co- ' 

niuge donatario, interviene solo entro il termine pre

fisso alla donazione dal donante: non prima ch' esso 

sopraggiunga, non dopo ch' esso è scorso: entro cotal 

periodo, e non altrimenti, avendo quel ' donatario po

testà. di render libero lo schiavo, il quale, se. non ma

nomesso in quel pel'iodo, ricade nella proprietà. del 

donante: « pY'oinde si, ut post certurn ternpus manu

mittat, uxori sua e tr'adidit, tunc demun~ eius fiet, 

cwn tempO?"e ùnpleto manuJ71ittere coeper'it: quare 

antea manumittendo nihil agito nam et illud scien

dwn est: si u,xoY'i quis suae donaver'it, ut intra 

annum ?nanumittat, deinde non manumiseY'it ea intra 

annu?n, postea ?YI..anumittendo nihil agit ». 

Ora appunto, in relazione a codesta regola, era 

necessità. pronunziare inammissibile la manomissione; in 

quanto altrimenti, per essere lo schiavo, trascorso il 

termine, ricaduto in proprietà. del marito donante, si 

sarebbe riusciti a fare esplicare coattivamente proprio 

contro lui stesso la condizione ch' egli, aveya imposta 

all' atto di donazione. E però la costituzione di Marco 

Aurelio e Commodo non avrebbe potuto trovare applica

zione, neppul'e se Papiniano, già. in quel momento stesso 

in cui dava opera al libro lO delle quaestiones, fosse 
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stato inclinevole art' estendimento di essa anche ai servi 

donati, che pl'onunziò poi decisamente nei posteriori 

libri 9 e lO dei responsa. 

§ 8. Anche d'alcun' altra fl'a le disposizioni le

gislative, emanate in codesto momento degli Antonini, 

in favore della libet'tà, troyiamo importanti applica

zioni ed interpretazioni nei passi del Nostro. 

Notiamo segnatamente un' interpretazione da. lui 

recata, in un' apposita quaestio, all' epistola dei divi 

Fratres ad DI'bio Massimo; la quale egli vi dichiara 

applicabile non solo propriamente al suis nurnmis re

clemptus, ma ben anche allo schiavo, che non diede 

dal suo peculio un vero prezzo di riscatto, ma per la 

cui manomissioIie un terzo fece al padl'one una certa 

prestazione, a titolo di merces o di co~penso. 

30 q'l D. 40, 1, 19 [361]: Si quis ab alio nummos accepe
rit, ut servum suum manumittat, etiam ab invito libertas extor
queri potest, licet plerumque pecunia eius numerata sit, ma
xime si fratèr vel pater naturalis pecuniam dedit: videbitur 
enim similis ei qui suis nummis l'edemptus est. 

Nè già solo dal tel'ZO che ha fatta la prestazione, 

ma ben anco dallo schiavo, a cui favore essa è avYe

nuta, e che non diede nulla del suo, la manomissione 

può esser richiesta: nel che sta appunto 1'estendimento 

benigno dell' epistola dei divi Fratres (38). 

(38) Cfr. CUIACIO, in Ub, 30 q. Pap., nelle Opera, IV, 729; DE RETE s, 

()jJusc., 2, 1, 4, nel MEERlIIANN, Thes., VI, 97; ERxr.EBEN, Die Condict. 

.sine causa, II, pagg. 360-1. 

, 
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§ 9. Un altro passo, del libl'o g·resp ., si riferisce 

alla vindicatio hereditatis libe,"tatum tuendarum gra

tia, fissata dal rescritto di Marco AUl'elio a Popilio 

Rufo, a· garanzia dell' eseguimento di manomissioni, 

ordinate in un testamento caduto quale i'rrittwn: 

9 q'., D. 40, 4, 50 = Fr. par" H-L, ll. 5-11, 19-26 [626 1: Quod 
divo Marco pro libertatibus consel'vandis p]acuit, locum habet 
irrito testamento facto, si bona venitura sint: alioquin vacan
tibus fisco t39) · vindicatis, non ha bere constitutionem locum 
aperte cavetur. § 1. Servos autem testamento manurnissos, ut 
bona suscipiant, iure cautionern idonearn offerre, non minus 
quam ceteros defuncti libertos aut extrarios declaravit: quod 
beneficium, rninoribus annis heredibus seri ptis auxilium bonis 
praestitutum more solito desiderantibus, non aufertur. 

Nel pro di questo passo è semplicemente dichia

rata l'applicabilità del l'escritto, pel caso in cui, ca

duto quale ir1r> iturn il testamento, si faccia luogo a 

venditio bonorurn in favore dei creditori ereditari, fra 

i quali non importa che sia, con pl'ivati, anche il fisco, 

come pure non importa che sia il fisco solo creditore; 

e ne è dichiarata invece 1'inapplicabilità, pel caso in 

cui i beni del defunto siano dichiarati caduchi, e 

spettino, come tali, al fisco: del che troviamo poi 

trattato di proposito anche in un testo d' Dlpiano, 60 

ed., D. ' 40, 5, 2, 7. Nel § l si passa all' enumerazione 

di coloro che possono intentare la l'indicatio caduco

rum, per assicurare l'eseguimento delle manomissioni, 

e si notano in primo luogo gli schiavi stessi, a cui fa-

(39) Fr. berl., H, I. 9: « populo ». Cfr. il presente lavoro voI. I, 
pagg. 169-70. 
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vore la manomissione era o.rdinata, e però ·interessativi 

direttamente, i liberti del defunto, o finalmente anche 

estranei. E si avvl:wte da ultimo (ciò che èostituisce 

la parte essenziale del responso) 1'irrevocabilità delle 

manomissioni, eseguite dopo l'adizione fatta da costoro 

appunto libertatum tuendaruni graNa, pel caso . stesso 

in cui un erede, minore di 25 anni, che prima s'era 

astenuto dall' eredità, e colla sua abstentio aveva reso 

irriturn il testamento, ottenesse la restitutio in inte
grurn per adire. 

La quale irrevocabilità delle manomissioni, che è 

qui accennata brevemente, ritorna pure in un passo· 

dei t'espansa, citato da Ulpiano, e dibattutissimo tra 

i vecchi scrittori, in ispecie per quanto spetta gli ef

fetti della restitutio, chiesta dal suus contl~o la sua 

abstentio dall' eredità paterna (che era stata adita a vece 

sua da uno schiavo sostituitogli volgarmente) di fronte. 

appunto alle qualità di erede civile permanente o meno 

in codesto schiavo C!JJi.,,). Sopf'a il qual punto da Pa

piniano e da Ulpiano fUl'ono espresse opinioni diverse~ 

Ma circa l'inefficacia della restitutio, ottenuta contro 

l' abstentio, -a produrre la revoca della liber'tà data 

allo schiavo, che aveva . adito appunto in seguito al-

(39bis) Cfr. CUIAcro, ln lib. 2 '}". Pap., nelle Ope1'e, IV, 845-6; FABRO, 

Coniect., 3, 4, pagg 60-1; DUARENo, in tit. de mdg. et pupo subst., 10;' 

nelle Oper·rt, II, pagg. 126':'7; ID., In tit. Cod. si ut ome he1·., 1, nelle .. 
Opera, I, pagg. 198-9; COCCEIO, Ius. civ. contr., 28,6,8, II, pagg. 286-7; 
PAPILLON, De dh'ect. subst., 9, nell' OTTO, Thes., pagg. 715-6; DE RETES, 

1I1isce ll. , 1, lO, nel MEERiIANN, Thes., VI, pagg" 49-50; .ID; Opusc., 3~ 
IMd., pago 186. 

LIBERTÀ E SCHiA'VITÙ. 

l' abste7~tio, i due ' giuristi sonO -d'accordo; nè poteva 

essere altrimenti, dacchè sopra un tal · punto SI era 

pronunziata concorde e ri:;;alente la giurisprudenza an

teriore. Nè però occori'e insister vi qui ,come occorrerà 

invece a pl'oposito . dell' el·edità; per la quale dovremo 

pure intrattenerci del caso inverso di adizione del suus 

e di successi va astensione per restitutio, al quale si, 

connette la mancata prestazione. di libeetà allo schiavo 

sostituitogli. 

2 r'
l 

presso ULP.; 11 ed., D. 4, 4, 7, 10 1416J: Sed quod Pa
pinianus libro secundo responsorum ait minori substitutum ser
vum necessarium repudiante quidern heredit-lte01 minore neces
sarillffi fore et, si fuerit restitlltlls minor, liberum nihilo minus 
remanere: si autem prius minor adiit hereditatem, mox ahstentus 
est. sllhstitutum pupillo servum cum lihertate non posse here
de~ existere neque liberum esse: non per .omnia verum est. 

.nam si non est solvendo hereditas, ahstinente se he1'.l~de et 
divus Pius rescripsit et imperator noster et quidem in extraneo 
pupillo locum fore necessario substituto. 

Ancora altl'o esempio dell' inefficacia della resti

tutio in integ1"um di un minore, a produrre la revoca 

di manomissioni, -già effettuate nello stato contro cui 

la restitutio è richiesta, offre un altro passo del me

desimo libro 9 resp.: 

9 r., D. 4, 4, 31 l627]: Si mulier, postquam heres extitit, 
propter aetatem ahstinendi causa in integrurn restituta fuerit, 
servos hereditarios ex fideicommisso ab ea recte manurni::ìsos 
retinere libertatem respondi: nec ~rllnt eogendi viginti aureos 
pro lihertate retinenda dependere, qU:lm iure optirno eonsecnti 
v,identur . . namet si quidam - ex creditoribus pecuniam suam . 
ante restitutionem ab ea reciperassent, ceterorul11 quereli a con
tra eos qui acceperunt ut pecunia communicetur, non adrnit

tetur. 
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Codesto passo considera il caso di manoinissioni già 

effettuate da una donna minore, che aveva adito, e 

che ora chiedeva la restitutio, appunto per astenersi. 

Le manomissioni vi si pronunziano irrevocabili, come 

compiute in seguito ad un testamento efficace, e valgono 

pertanto di per sè, senza che negli schiavi manomessi 

sorga 1'obbligo di prestare all' erede i 20 solidi do

vuti, in seguito al noto rescritto adrianeo, da schiavi 

manomessi indebitamente, sulla base di codicilli falsi. 

Invece, proprio di codesto rescritto, il Nostro tratta 

in un altro passo: 

6 q., D. 40, 4, 47 1122]: Cum ex falsis codicillis per erro
l'em libeltas, licet non debita, praestita tamen ab herede fuis
set, viginti solidos a singulis hominibus inferendos esse heredi 
princeps constituit. § 1. Sed et si con~icionis implendae gratia 
servum institutus manumiserit ac postea filius de inofficioso 
agendo tenuerit vel testamentum falsum fuerit pronuntiatum, 
consequens erit idem in hac specie fieri, quod in falsis codi-
cillis constitutum est. ' 

Nel quale, esposto prima come testualmente il re

scritto si riferisca agli schiavi manomessi indebita

mente, sulla base di codicilli falsi, se ne estende di 

poi il valore anche a quelli manomessi dall' erede con" 

dicionis implendae gratia, in forza di un testamento 

r iconosciuto poi falso , e, nullo, come tale, oppure in

vece infirmato dalla querela inofficiosi d'un suus. 

Molto meno vale a revocare le manomissioni or ... 

dinate nel testamento la querela che lo infirmi non 

totalmente, ma solo parzialmente: chè anzi gli schiavi 

conseguonO" e ritengono, non ostante quella, la libertà. 

• 

• 
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loro assegnata, senz' essere neppur tenuti alla presta

zione dei 20 solidi: 

7 r., D. 31, 76 pr. [571 J: Cum filius divisis tri,bunalibus 
actionem inofficiosi testamenti matris pertulisset atque i ta va
riae sententiae ' iudicum exstHissent, heredem, qui fi li um vicerat, 
pro parti bus, quas aliis coheredibus abstulit filius, non habitu
rum praeceptiones si bi datas, non magis quam ceteros legata
rios actiones, constitit. sed libertates ex testamento competere 
placuit, cum pro parte fitius de testamento matris litigasset. 
quod non erit trahendum ad servitutes, quae pro parte minui 
non possunt ..... 

11 1'., D. 44, 2, 29 pro [661]: .... nam et cum alterum ex co
heredibus inofficiosi quaestio tenuit aut etiam duobus separatim 
agentibus alter optinuit, libertates competere placuit, ita ta
mfm, ut officio iudicis indemnitati victoris futurique manurnis
soris consulatur. 

Nè le manomissioni S i revocano, quando siano or

dinate fedecommessar'iamente ad un erede legittimo, 

c h' p,!'a stato istituito unico erede nel testamento, e a 
cui , in forza della bonot'. possessio contra tabulas fatta 

valel'e da altro legittimo preterito, venga a mancar'e 

una metà. dell' eredità.; mentre per contro si revoche

rebbero, in corrispondenza di siffatta riduzione, i legati' : 

8 r., D. 31, 77, 29 l599J: Cum existimaret ad solam conso
brinam suam buna perventura, codicillis ab ea factis pluribus 
fideicommissa reliquerat. iure successionis ad duos eiusdem 
gntdus possessione devoluta, rationibus aequitatis et perpetui 
edicti exemplo pro parte dimidia mulierem relevandam re
spondi: sed libertates ab ea praestandas, quas intercidere damni 
causa durum videbatur. 

Le quali pronunzie non recano per vero nUOVI 

estendimenti favorevoli alla libertà., dovuti all' opera 

personale di Papiniano, ma s'informano a concetti e 
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a regole già. fissate dalla giul'isprudenza precedente, 

come del resto la stessa fOI'ma, con che Papiniano n 

si esprime, lascia intendere precisamente. 

§ lO. Allato ai testi fin qui esaminati, e che' con

tengono interpl'etazioni estensive del valore di costi

tuzioni fa vOl'evoli alla libertà, meritano osservazione 

apposi ta alcuni altri, che "aIutano, secondo la me

desima tendenza, disposizioni testamentarie, dirette o 

fedecommessarie, di libertà. 

Già la . giurisprudenza precedente a Papiniano as

segnava valore, come di disposizione di libertà fede

commessal'ia , alla formola « rogo ne Stichus alterius 

servitute?1~ exper'iatur »; la quaìe, nella pI'atica di 

quel momento, a giudicare dall' attenzione che vi po

sero principi e giul'isti, dovette essei' consueta. Con 

tal senso la for-mola è intesa da Marcello (40), e da 

un rescritto pl~obabilmellte di Severo, citato da Papi

lliano, in un passo che fermerà alquanto la nostra al

'tenziune, e più tardi ancora da un rescritto di Cara

calla citato da Modestino (41). Il passo papinianeo, a 

cui test è si alludeva, è il seguente: 

(40) MARCELL., 15dig •• D. 40, 5, 9: « eum fidei heredis commisit, 

ne servus alienam servitutem patiatur experiri, potest confestim, 

'ut fuerit alienatus, petere libertatem. sed ubi alienatio non est 
voluntaria, sed necessitas . alienandi ex causa testatoris pendeat, 

prope est, ut nondum debeat praestari fid.eicommissum, quod potest 
videri defunctus nihil sensisse de huiusmodi casu alienationis ». 

(41) MOD.~ l. s. de 1nan., D. 40, 5, 12 pr.: « Imperlltor Antoninus, 

.cum Firmus Titian.o tragoedos tres legasset et adiecisset: • quos 

tibi commendo, ne cui alii serviant " publicatis bonis Titiani re
scripsit debere eos publice manumitti ». 
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19 q., D. 40, 5, 21 [287]: ' Rogo, ne Stichus alterius servi
tutem experiatur '. intellegi datam fideicommissam libertatem 
placuit principi: quid enim tam contrarium ~st servit~ti ~uam 
libertas? nec tamen quasi post mortem heredls data vldebltur: 
quod eo pertinet, ut, si vivus eum alienaverit, confestim li
bertas petatur nee prosit ad impediendam libertatis petitionem, 
-si redemerit eum, cuius semeI condicio extitit. idem proban
dum est et si non voluntaria alienatio ab herede faeta est: 
nec refragabitur, ' quod non per ipsum alienatio facta est. fuit 
enim quasi statuliber et quacumque ratione condicio impleta est. 

Esso merita ' particolar nota singolarmente per l' in

dagine apposita, che vi è intrapresa del valore e della 

precisa portata della formula; rÌcercandovisi in ispecie 

se essa impoeti a favor dello schiavo solo il diritto di 

pretendere la manomissione al verificarsi della morte 

del padrone, e però al sopraggiungere dell' impossibi

lità ch' egli non abbia ad alter'ius servitutem exper'ir'i, 

o invece importi il diritto di pl'etenderla comunque, se 

anche momentaneamente, e persino indipendentemente 

da volontà dell' erede oneratone, si contravvenga alla 

preghiera espressa con quella formula. Papiniano ri

'solve la questione giusta codesto secondo avviso, pro

nunziando che consegua la libertà lo schiavo, anche 

appunto se l' alienazione fattane dall' erede non fu che 

temporanea, perchè esso erede l' abbia di bel nuovo 

Tiacquistato, e anche se per 1'erede 1'alienazione fu 

;coatta, e persino per ragione che dipenda dal testatore. 

·In cio il distacco di Papiniano dalla giurisprudenza 

precedente appar chiaro pel semplice raffronto del 

nostro testo, con quello di Marcello, che dichiara espli

citamente .non dovuta la libertà, se l'alienazione dello 
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schiavo fu imposta all' erede da necossita conseguenti 

dal testatore medesimo. Marcello invero non assimilava 

ancora la posizione dello schiavo trasmesso colla for

mula Rogo ne alterius servitutem expe'i'iatur a quella 

di uno statuliber, come 1'assimilò Papiniano, appunto 

fa vor8volmente alla libertà. 

§ II. In favore della liberta, trovansi in altri 

testi papinianei interpretate restrittivamente le condi

zioni che ne impediscano o ne limitino il consegui

mento; senza che tuttavia appaia qui alcun rilevante 

distacco e progresso dal punto a cui già era pervenuta 

la giul'isprudenza precedente. 

Notiamo la valutazione della des ignazione « sa'vi, 

qui sine offen.sa fuerunt » di schiavi, a cui favore il 

testatol'e ordina il conferimento della libertà: 

14 '1'., D. 40, 4, 51, 1 [7141: Cum Ha te8tamento adscriptum 
esset: ~ servi, qui sine offensa fuerunt, libed sunto', condicionern 
adscriptam videri placuit, cuius interpretationem talem facien
dam, ut de his in libertate danda cogitasse non videatur, quos 
poena coercuit aut ab honore ministrandi vel administrandae 
rei negotio removit. 

Tale designazione Papiniano interpreta nel senso che 

s'abbiano per essa a tene!' manomessi fedecommessa

l'iamente tutti gli schiavi che, vivente il testatore, non 

siano stati da lui puniti, o come immeritevoli della sua 

fiducia, distolti ai negozi, a cui si trova vano rispetti

vamente pl'eposti. Nella quale inte!'pretazione è impor

tante, oltre che il rigoroso criterio con cui vuoi si 

detel'minata l'esclusione, la larghezza usata nel valu-
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tare come sufficientemente designati gli schiavi onorati 

della li berta, di fronte alla disposizione rigorosa della 

legge Fufia Caninia, la quale prescriveva, fra altro, che 

la manomissione testamentaria avvenisse nominatim (42). 
Molto analoga è l' altra designazione dei servi 

« pY'out quisque n~er'ui~set », a cui si accenna nel pro 

del medesimo passo papinianeo: 

14 1·., D. 40, 4, 51 pro [714] : Testamento centurio servos 
suos venire prohibuit ac petit, prout quisque meruisset, eos 
manumitti. libertates ,utiliter datas respondit, cum, si nemo 
servorum offendedt, omnes ad libertatem pervenire possunt: 
quibusdam autem per offensam exclusis re::ddui in libertatem 
perveniunt. 

Colla quale designazione s'intende conferita, pure 

fedecommessariamente, la liberta a tutti gli schiavi del 

testatore, qualora fra essi non ve ne abbia alcuno reo 

verso di questo di qualche particolare offensa: ma 

procedendosi anche qui del tutto conforme alla giuri

sprudenza anteriore, della quale ci resta precisa atte

stazione in una delle quaestiones d' Afl'icano, ricolle

gantesi, come di consueto, all' elaborazione giulianea (43). 
Da questa, di piil, si trae che gia in quel momento di 

(42) ULP., refi., 1, 25. 
(4:1) AFRIC., 1 q., D. 40, 4, 20: « Servos legavit et cavit ita: • rogo, 

si te promeruerunt, dignos eos libertate existimes .. praetoris hae 
partes sunt, ut cogat li bertatem praestari, nisi si quid tale hi servi 
admiserint, ut indigni sinì., quo libertatem consequantur, non etiam 
ut talia officia ab his exigantur, pro quibus libertatem mereri de-o 
bent. arbitrium tamen eius erit qui rogatus sit, quo tempo re quem
que veIit manumittere, ita ut. si vivus non mauumisisset, heres eius 
stati m libertatem praestare cogatur ~. 

COSTA. 2. <1 
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Giuliano si era giunti veramente a tal punto anche 

pei caso, in cui l' espressione si trovasse in un testa·· 

mento pagano, anzichè in un testamento militare, com' è 

raffigurato nel passo papinianeo, il quale valse a in

durre taluno alla congettura che la deroga alla legge 

Fufia Caninia sul conferimento della libertà. nominati?n, 

si avesse primamenie nel testamento militare (44). 

§ 12. Della larghezza data al testamento milital'e, 

per l' efficace manifestazione in esso di qualsivogIia 

lecita volontà, ma più specialmente della volontà. di 

manomettere, è notevole invece un' applicazione recata 

in un responso del Nostro, ch8 dichiara valida la di

sposizione di libertà rivolta al passato, anzichè al pre

sente o al futuro: e valida a confel'il'e la libertà non 

già. solo fedecommessariamente, ma sì direttamente: 

6 r., D. 40, 4,49 [544]: Testamento militjs ita manumissam 
• Samiam in libertate esse iussi ' directam libertatem iure militiae 
-cepisse placuit. 

Ma neppure cotale applicazione va riferita tuttavia 

all' opera di Papiniano: bensì essa risale all' anteriore 

giurisprudenza, come Papiniano stesso, col placuit , di

chiara esplicitamente. 

§ l 3. Delle condizioni imposte alla libertà. con

ferita in ispecie direttamente, ed aventi per contenuto 

una prestazione da farsi dallo statuliber all' erede, 

(44) Ciò è osservato giustamente contro il CUI.A.CIO, in lib. 14 t". 

Pap., nelle Opn'a, IV, 1271-2, da OTEYZA ET OLANO, Paral. et elert. 

iur. civ., 2, lO, nel MEERMANN, Thes., I, 456-60. 

ÙBERTÀ E SCHIAVITÙ. 51 

merita d'esser notata una distinzione, che per verità. 

ha un ' importanza preminentemente dogmatica, per la 

teoria generale degli atti giuridici; ma le cui applicazioni 

'riescono tuttavia ad aver pratica efficacia anche qui, pel 

tema di cui ci occupiamo ora di proposito. Accenniamo 

alla distinzione delle condizioni, il cui adempimento 

-è diretto alla persona dell' erede essenzialmente, ad 

essa pl'oprio come tale, e di quelle altre, il cui adem

pimento è diretto alla persona dell' erede, in quanto 

questi sia proprietario dello schiavo, dominii raUone, 

·e, come a lui, a. qualsi voglia persona che possa tro

val'si di poi successivamente in vestita della proprietà. 

sopra lo schiavo. Una tale distinzione Papiniano fa og

getto apposito di studio, in un passo delle quaestiones: 

21 q., D. 40, 7, 34 pro [301]. Servus si heredi decem dede
rit, liber esse iussus est: statuliberum. heres eum manumisit 
ac postea defunctus est. heredis heredi pecunia danda non est: 
quod enim placuit heredis hel'edi dari oportere, tunc memine
rjs locum habere, cum prior heres dominus accepturns pecuniam 
fuit: quae causa facit ambulatoriam, ut ita dixerim, eondi
cionem: duae sunt enim causae, per quas in primi heredis per
sona condicio: impletnr, dominii ratio, item personae demon
stratio: pl'ior causa transit in omnem successorem, ad quem 
pervenerit statuliber per dominii translati continuationem, se
quens personae dumtaxat eius, qui demonstratus est, adhaeret. 

Presupposto che un servo, a cui fu lasciata la li

~ertà., sotto condizione si he1"edi decern dederit, sia 

!llanomesso dali' erede, che poi morì, senza pretendere 

i dieci fissati nella condizione, Papiniano dichiara co

desto servo così manomesso non tenuto a prestare i 

dieci all' erede dell' erede. E ciò appunto perchè 1'erede 
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dell' el'ede potr'ebbe pl'etendere codesta pl'estazione 

solo se il defunto erede vi avesse avuto dil'itto do

minii 1~atione; il che non era, dal momento che, es

sendosi già. verificata la manomissione, il diritto ad esi

gere la prestazione imposta come condizione di essa, era 

venuto meno nell' erede, quale investito della qualità. di 

pl'oprietario dello schiavo; e non persisteva che come 

diritto specificatamente personale a lui, appunto quale 

el'ede, non già. quale proprietario. Nè pel'ò si poteva 

l'a vvisar qui una di que.lle condizioni, il cui adempi

mento può essere richiesto via via dominii ratione da 

ogni successivo proprietario <,< ad quern pervenerit 

slaluliber per- dorninii translati continuationem ~), ma 

sì appunto una di quelle, il cui adempimento può es

sere pl'eteso solo dalla persona denwnstrata specifica

tarnente ad esigerlo. 

§ 14. In materia di condizioni apposte alla di

sposizione di libel'tà., diretta o fedecommessaria, vale 

la regola generale vigente anche pei legati: che 1'impe

dimento ad eseguida, fl'apposto allo schiavo dall' erede 

onerato della manomissione, ha per' effetto di condurre 

lo schiavo al medesimo conseguimento di libel'tà., che 

gli spetterebbe qualora egli avesse eseguita la condi

zione. Tal regola si applica anche alle manomissioni, 

'come esplicitamente pronunzia il Nostro, iure cO?nrnuni: 

9 r., D. 35, 1, 78 pro [62~ 1 : Cum pupillus aut tutor eius 
condicionem in personam pupilli collatam impedit, tam legati 
quam libertatis iure communi condicio impleta esse videtur. 
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Tuttavia la larghezza che usa il Nostro nel favorire 

la libertà. non lo distoglie da criteri molto rigorosi nel 

determinare la natura dell' impedimento frapposto dal

i' erede, e nel pronunziare se da esso veramente con

segua o mE'no il mancato eseguimento della condizione 

per parte dello schiavo. 

Una fattispecie molto semplice e piana è conside

rata in un passo del libro 9 responsorurn: 

9 r., D. 40, 5, 23, 4 l630]: Servum a filio post quinque 
annos, si eo tempore ' mercedem tliurnam filio praestitisset, ma
numitti voluit: biennio proximo vagatus non praestiterat: con
dicione defectus videbatur. si tamen beres filius (aut tutores 
eius) ministerium servi per biennium elegisset, eam l'em ex prae
terito quod per beredem stetisset, impedimento residuae condi
cioni non ' esse constitit. 

Dato che uno schiavo, lasciato libero dal testatore 

sotto condizione di prestare per cinque anni una mer

cede diurna al figlio, avesse mancato di eseguire cotale 

pl'estazione nell' ultimo biennio, perchè in quel periodo 

il figlio o i suoi tutori avessero preferito di mandarlo al

trove, per valersi altrove della sua attività., riusciva na

turale ed e\'Ìdente rispondere doversi tenere inadempiuta 

la condizione per tutta colpa del figlio, e però doversi 

dichiarar libero il servo così impedito ad adempierla. 

Maggior difficoltà. presentava invece il caso con

templato da un altro passo del medesimo libro 9 re

sponsorurn : 

9 r., D, 40, 7, 35 == F1". pm', D, Il. 9-20 [623]: Non vide
bitur per statuliberum non (45) stare, quo minus condicio li-

(4;') Non manca nei Ft". par. Cfr. volo I, pago 159-163, 
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bertatis existat, si de peculio, quod apud venditorem servus 
habuit, pecuniam condicionis offerre non possit: ad alienum 
enim peculium voluntas defuncti porrigi non potuit. idem erit 
et si cum peculio servus venierit et venditor fide rupta pecu
lium retinuerit: quamqnam enim ex empto sit actio, tamen 
apud emptorem peculium servus non habuit. 

Se uno schiavo, manomesso sotto condizione di 

dal'e una somma a chi si tl'ova va ad esserne ad un 

certo tempo pl'opeietario, non possedeya un peculio, 

quand' era in proprietà. del testatore ma lo ebbe solo 

appresso, quando pervenne in propl'ietà. dell' erede; e 

questi, vendendolo, rattenne codesto peculio e di ial 

guisa lo schiavo si trovò, nel momento stabilito, nel

l'impossibilità. di pl'estal'e la somma, potrà. dil'si che 

siffatta impossibilità. gli derivi da impedimento fl'appo

stogli dall'erede come tale; e però clw, in rappol'to 

colla volontà. pel defunto dil'etta a imporl'e la condi

zione, abbia la condizione stessa a tenersi adempiuta?' 

E cioè abbia essa a tenersi: quale si telTebbe se il 

servo, già. possedendo un peculio quand' el'a in pl'O

prietà. del testatore, e con quello pervenuto all' el'ede , 

fu impedito da costui di dar-8 da quel peculio la somma 

impostagli, come condizione della libertà.? (46) Papiniano 

risponde negativamente, perchè il peculio costituito 

sotto l'erede, e propl'ietà. dell' el'ede, poteva essere da 

questo liberamente l'attenuto, nè ad esso, nè ad una 

pr'estazione da esso, poteva intendere la volontà. del 

defunto, imponendo la condizione. 

(46) ULP., 27 Sa b., D. 40, 7, 3, 7. 
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Analogamente è a dirsi pel caso, che il Nostro 

passa poi ad accennare, dell' erede che abbia venduto 

lo schiavo con quel peculio formato sotto di lui; ma 

che poi, contravvenendo alle condizioni del contratto, 

lo abbia consegnato senza di quello. Qui ancora il pe

culio è in mano di chi ne ha veramente la proprietà., 

distintamente da quella dello schiavo; nè vale perlo 

schiavo che il suo compratore abbÌa, per la mancata 

consegna del peculio e per interesse proprio, l' actio 

empti. E però non può dirsi che si abbia qui un im

pedimento frapposto dall' erede all' eseguimento della 

condizione; nè, mancato tale eseguimento, può dirsi 

che lo statuliber ottenga la libertà.. 

Codesta spiegazione papinianea si connette al con

cetto fissato già. dalla giurisprudenza precedente; se

condo la quale la condizione imposta al servo di pre

stare una data somma doveva esser riferjta, di sua 

essenza, al peculio posseduto già. da esso, in mano del 

testatOl'e disponente; non ad altri beni altrimenti per

venutigli. Il qual concetto s'informava, oltre che alla 

presunta volontà. del disponente, anche a certi riguardi 

d'interesse e di sicurezza dei patrimoni dei padroni; 

come espressamente lascia intravvedel'e Nerazio, in un 

passo delle ?nembranae, in cui r:ipiglia probabilmente, 

com' egli suole in quell' opera, concetti risalenti alla 

giurisprudenza anteriore: 

NER., 3 membr., D. 40, 7, 17: .... sed dubitari non oportet, 
qui n haec mens fuerit id constituentium, ut quasi ex patri
monio suo dandi eo nomine servo potestas esset, quia id ma-
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xime sine iniuria dominorum concedi videbatur. quod si ultra 
quis progredietur, ' non multum aberit, quin etiam eos nummos, 
quos domino subripuerit, dando statuliberum condicioni sati
sfacturum existimet. 

§ 1 5. Analogamente acquista la libertà lo sta tu
liber (vero e proprio, oppure considerato e trattato 

come tale, estensivamente, per favore della libertà) se 

l'adempimento della condizione, da cui dipende il con

seguimento della libertà, non si verifica solo per mora 

frapposta dall' erede, obbligato a manomettere diretta

mente o fedecommessariamente, nel pl'estarsi a quel

l'adempimento. Di codesta applicazione della regola 

che vige, circa la mora della persona a cui favore in 

genere la condizione è rivolta, il Nostro affronta un 

esame fine e diffuso, nel § l del medesimo testo delle 

quaestiones, che vedemmo trattare, nel pr., la distin

zione fra le condizioni il cui adempimento è diretto 

essenzialmente alla persona dell' erede, e quelle il cui 

àdempimento può in vece verificarsi via via, dominii 

r atione, verso le singole persone nella cui proprietà 

sia pervenuto lo schiavo: 

21 q., D. 40, 7, 34, 1 [3011: Imperator Antoninus rescripsit 
iussum rationes reddere et liberum esse, si heres causabitur 
accipere rationes, nihilominus liberum fore. quod rescriptum 
ita accipi debet, ut, si reliqua non trahat, liber sit: quod si 
trahat, Ha demum, si optulit eam quantitatem, quae l'efundi 
debuit ex fide veritatis: non enim libertati sufficit heredem in 
mora. fuisse, si non id fiat per statuliberum, quod remota mora, 
libertati aditum daret. quid enim si ita manumissum ' Dama, 
si in Hispaniam profectus anno proximo fructus coegerit, liber 
esto ' Romae retineat heres neque proficisci patiatur? numquid 
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diciuri sumus stati m ante fructus coactos liberum fore? nam 
et cum RQmae stipulatio concipitur ita ' centulII in Hispania 
dare spondes? ' inesse tempus stipulationi, quo possit in Hispa
niam pervenire, nec ante iure agi placuit. sed si heI'es acce
ptis rationibus et reliquis computatis donare se ea statulibero 
non habenti quod inferat proscribat aut etiam litteris ad eum 
mÌssis palam faciat, condicio lìbei,tatis impleta videbitur. quid 
ergo, si neget se reliqua traxisse atque ideo, quia per heredem 
steterit, ut accipiat rationes, liberum factum, heres autem ne
gue se fecisse moram et reliqua debere statuliberum conten
dat? apud eum qui de libertate cognoscit, an condicio sit im
pleta, constabit: cuius officio continebitur de mora considerare 
nec minus computare rationes' et, si reliqua trahi compererit, , 
non esse liberum pronuntiare. sed si numquam negavi t reliqua 
debere, cum autem conveniret heredem et rationes offeret, 
professus sit refusurum, quidquid in reliquis esse constiterit 
et eius pecuniae reum numerare paratum idoneum optulit et 
heres in mora fuit: sententia pro libertate dicetur. 

Papiniano si pone appunto a ricercar qui di pro

posito gli estremi necessari alla mora dell' erede, se

condo la diversa natura della condizione imposta allo 

statuliber. E anche codesta sua ricerca noi non pos

siamo trascurare di riferirla qui, per la sua attinenza 

al tema che ci occupa, per quanto essa abbia un' im

portanza prevalente per la dogmatica generale degli 

atti giuridici. Vi considera egli che la condizione ap

posta dal testatore sia quella (in pratica molto con

sueta) si ?"ationes reddiderit: essa, già. per un re

scritto d'Antonino Pio, tiensi quale adempiuta dallo 

statuliber, ogni qual volta 1'erede, si trovi in morq nel 

ricevere il rendiconto, che il servo gli offre, della sua 

gestione (rationes accipe7"e). Ma Papiniano si propone 

di determinare qui precisamente quando possa dirsi 
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che l'erede sia in mora, e quando, giusta la natura 

di tal condizione, debba tenersi che lo statuliber abbia 

fatto dal canto suo tutto ciò che gli era imposto per 

ottemperare ad essa. E osserva, a questo proposito, che 

non basta allo statuliber l'aver presentato semplice

mente la descrizione delI'attivo e del passivo della 

sua gestione; ma gli occorre bensì l' aver anche con

segnato all' erede le somme che da quella resultino in 

sopravanzo, o 1'averne data almeno garanzia sufficiente; 

applicando . in ciò il concetto del rationes 7"eddere, che 

trovasi fissato già. lucidamente dall' anteriore giurispru

denza (47). Solo dopo che lo statuliber abbia compiuti 

quegli atti, e pertanto abbia fatto tutto ciò che stava in 

lui per raggiungere la libertà., e che lo avrebbe por

tato veramente a conseguir·la, se l' erede da parte sua 

non si fosse astenuto dal corl'ispondervi, può dirsi che 

incominci la mora dell' erede a intervenire per lui ef

cac(~mente; per guisa da cagionargli 1'acquisto della 

libertà., come se la condizione fosse stata adempiuta. 

E, uscendo dal tema di vel'a e propria mora, ma ri

chiamando di nuovo un vero impenimento, frapposto dal-

1'el'ede allo statuliber per 1'adempimento della con':' 

dizione, Papiniano accenna che pure la condizione, da 

cui dipende per lo statuliber · 1'acquisto della libertà, 

ha a tenersi adempiuta, per cagione dell' impedimento 

fl'apposto dall' erede, so lo nel momento in cui lo statu

liber si troverebbe nella possibilità. di veramente adem-

(47) CALL., 2 q., D. 35, l, 82. 
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pierla, se non ne fosse impedito, e non già. ha a tenel'si 

adempiuta, nel momento in cui 1'impedimento incomin

cia. Esemplificando, se la condizione sia questa ' si in 

Hispaniam. profectus anno proximo fructus coegerit " 
e lo statuliber sia impedito di adempiorla dall' erede 

che lo trattiene in Roma, essa non tiensi già., a favore 

dello statulibe7", quale adempiuta nel momento in cui 

comincia l'impedimento, ma solo quando sia scorso il 

periodo di tempo, che gli sarebbe necessal'io pel' re

carsi in Ispagna a l'accogliervi i frutti. Alla condizione 

inerisce pedanto la determinazione di un periodo di 

tempo necessal'io al suo adempimento, cosi come questo 

inerisce pure, in modo analogo, alla stipulazione (48). 
Ma, tornando alla condizione si rationes reddiderit, 

e ancora propriamente alla mOl'a frapposta dall' erede, 

nel prestarsi all' adempimento di quella, ripiglia il 

Nostl'O, concludendo, che essa condizione è a tenersi 

adempiuta, da parte dello statuliber, non solo qlland' egli 

abbia consegnato effettivamente all' erede le somme 

l'esultanti in sopea vanzo dal rendiconto della sua ge

stione, o ne abbia fornita garanzia; ma anche quando 

l'erede abbia supplito a tale consegna o garanzia colla 

pr'oscriptio da lui stesso apposta al resoconto, e di

chial'ante di volel'gli donare quelle somme, o vi abbia 

supplito con altra idonea dichiarazione di questa stessa 

volontà.. In caso poi di disaccordo e contesa ft'a le 

parti: se 1'erede affeemi l'esistenza di un sopray-

(48) PAOLO, 16 ad Plaut.) D. 40, 7, 20, 5. 
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vanzo dalla gestione, e per contro 'lo neghi lo stalu

liber, o in vece se questi accusi l' erede d: essere in 

mora, deciderà il p~(taetor liberalis, pronunziando ~fa

vorevolmente alla libertà, qualora 1'esame intrapreso 

sopra codesti punti di dissenso lo abbia condotto al 

convineimento dell' esistenza di un sopravanzo, non 

consegnato dallo statuliber ;. ma se lo statuliber non 

neghi il sopra vanzo, e, pur non consegnandolo, offra 

affidamento di soddisfarlo, o 1'erede sia in mora nel

l'accettarlo, il responso del magistrato dovrà pronun

zial'e la libertà. 

§ 1 6. Di talune altl'e risoluzioni e dichiarazioni 

generali ed elementari, a fa vore dello, statuliber' o del

l'assimilato ad esso, e risalenti già alla giurisprudenza 

anteriore, n,oH importa discorrere; dacchè non ~merge 

da esse alcun segno pal'ticolare dell' opera propria di 

Papiniano, nè di spiccata tendenza del suo momento. 

E per·ò non importa insistere sopra la regola che si 

.riscontra in un passo delle quaestiones: 

5 q., D. 40, 7, 33 l83 ] : Statuliberorum iura per heredem 
fieri non possunt dm'iora. 

La quale ritrae la posizione tradizionale dello sta

tuliber, non sottratto alla commerciabilità, ma ognora 

entro i limiti precisi detel'minati dalla volontà del te

statore ed esplicantisi nella condizione, da cui dipende 

-per lui ' il conseguimento della libertà. 

Nè pur richiede diffuso discorso la definitio se

guente: 
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2 d., D. 40, 7, 36 [511: In tabulis secundis filio servum 
data libertate substituturn iure statuliberi prudentes munierunt: 
quod utilitas recipit, scilicet ut cum sua causa alienaretnr,. ne 
patris testamentum puer filius rescindat. quae iuris. auctorlt~s 
citra dilectum ordinis ad secundum quoque vel tertmIll substI
tum porrerta est. 

Il testo vi espone invero molto esplicitamente, come 

portato dell' anteriore giurisprudenza, la posizione di 

statuliber, data allo schiavo sostituito pupillarmente al 

figlio impubere; la qual posizione l'esultava veramente 

da una mera applicazione del concetto di slatulibe1", e 

dall' essenza stessa della chiamata alla sostituzione, che 

importa la chiamata alla libertà, condizionata all' effet

tuarsi della sostituzione, per premorienza del figlio in 

età impubeI'e. 

§ 1 7'. Lasciando ornai di considerare le mano

missioni sottoposte a condizione, o direttamente o fe

decommessariamente, passiamo a dire delle manomis

sioni ordinate negli atti d'ultima voìontà senza condi~ 
zione, e ripigliamo per queste ' il tema della mora, 

considerando la mora dell' obbligato a manomettere e 

gli effetti di es~;a. 

La mora dell' obbligato non ha già per effetto d' im

pedir'e allo schiavo il conseguimento della libertà, la 

quale, in sostituzione dell' obbligato, gli è conferita 

dal magistrato, ma bensì ha essenzialmente l'effetto di 

faI' decadel'e l'obbligato a manomettere, moroso, dal 

dil'iHo di patronato: a meno che codesta mora non sia 

iscusata da giusta causa. Di codesta decadenza o, meno 
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del diritto di patronato, già determinata dai senato

consulti Rubriano e Dasumiano, a seconda che non in

tervenga o intervenga giusta causa a scusare la mora 

dell' obbligato, discorre il Nostro di proposito, in un 

passo delle quaestiones: 

22 q., D. 40, 5, 22, 1. 2 l303]: § 1. A duobus heredibus qui 
tl'es servos habebat petit, ut duos ex his quos voluissent ma
numittant: altero hel'edum latitante alter declarat, quos velit 
manumittere. potest dici fieri liberos, ut perinde libertas com
petat, ac si praesens soIus manumittere potuisset. quod si ex 
servis unus decesserit, sive iusta ex causa absit heres sive fari 
non pos'sit a. quo petitum est, decernente praetore duos. qui 
supel's~nt fieri liberos convenit. § 2. Cum is qui fideicommis
sam libertatem praestare debet iusta ex causa abest aut lati
tat: aut quidam praesentes sunt, alii ex iusta causa absunt, 
nonnulli frustrandi gratia fideicommissi copiam sui non faciunt: 
aut ei, qui libertatem debuit, heres non extitit: aut suus heres 
hereditate se abstinuit: praetor pronunciare debet ex testa
mento Lucii Titii fideicommissam libertatem competere. idque 
senatus consulto demonstratum est, quo senatusconsulto com
prehensum est, ne dubium et obscurum esset, cuius libertus 
;fieret, praetorem pronuntiare debere, qui ex iusta causa et qui 
~etractandae libertatis grati a absit. . 

Nel § l di questo passo si considera che da un 

testatol'e, che possedeva tre schiavi: sia mossa pre

ghiera fedecommessaria a' suoi due eredi di manomet

tere due di questi, a loro scelta: data la latitanza d'uno 

degli obbligati, non giusta, ma sì dolosamente diretta 

appunto ad evitare d'eseguire l' imposta manomissione, 

l'altro pr'esente può eseguire da sè la scelta validamente 

e validamente manomettere, ed acquista egli solo su di 

entrambi i manomessi il dil'itto di patronato; dacchè, 

pel S. C. Rubriano, quell' erede latitante, per sua parte 
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ne decade. Chè se invece uno dei tre s·chiavi sia morto 

e l'unico erede ch' era pregato di manomettere sia as

sente per giusta causa, o impotente, come se infante, a 

farlo, i due schiavi superstiti saranno manomessi dal ma

gistrato, e 1'assente o l' infante, conserveranno, pel S. C. 

Dasumiano, il diritto di patronato. Prosegue poi nel § 2 

il Nostro, avvertendo che pronunzia la libertà il ma

gistl'ato, ogni qual volta 1'obbligato a manomettere 

sia assente, pe'r giusta causa o meno, o siano assenti 

alcuni dei più obbligati, ancora taluni per giusta causa, 

altri invece frustrandi gY'atia fideico'm'ìn2·ssi, come 

pure nel caso in cui l'obbligato a manomettere, e che 

non ha peranco manomesso, si trovi a non avere un 

erede, o 1'e)'ede SltUS, ch' egli aveva, si astenga; e 

che nell' atto di cotal pronunzia deve esso magistrato 

dichiarare se l' omessa manomissione sia o no per 

parte dell' obbligatovi giustificata; conseguendo da que

sta dichiarazione, pei Senatoconsulti dianzi citati, la 

perdita o meno in lui del diritto di patronato C9
) . 

La quale questione papinianea non ha in vero altro 

valore che di mera esposizione di principii certo già 

ben saldamente ammessi e riconosciuti dalla giuri

spl'udenza, nè reca traccia alcuna di un proprio e 

nuovo avviamento. 

§ 18. L'eseguimento della manomissione, imposta 

direttamente o fedecommessariamente, per atto d'ul-

(49) Cfr. su questo fr.: CUIACIO, in lib. 22 q. Pap., nelle Opera, 

IV, 562-5; MADAI, Die Lehre von der Jrlora, Ralle, 1837, § 27, Il. 361; 
KNIEP, Die Mora des Schuldners, Rostock, 1871-2 II, pagg. 287-9. 
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tima volontà., è condotta ad effetto rigorosamente già 

dalla giurisprudenza degli Antonini: spesso anche con 

benigne deviazioni dalle regole generali di diritto. Ta

lune pronunzie di Papiniano, dirette a condurre in 

. atto cotale eseguimento, s'informano pertanto appunto 

a codesto senso già. dell' epoca precedente. Tale, ad 

esempio, il generale divieto, da lui pronunziato, di pro

trarre la prestazione della libertà. fedecommessaria, a 

cagione dell' accusa pel crimen compilatae hereditatis, 
pendente contro lo schiavo, o a cagione del non pre

sentato resoconto della sua gestione: 

9 r., D. 40, 5, 23 pr. [630 J : Fideieommissaria libertas prae
textu eompilatae hel'editatis aut rationis gestae non difl'ertur. 

Il qual di vieto trovasi già. imposto prima, da un 

rescritto di Marco Aurelio citato da Ulpiano (5[)). 

E analogamente è a dirsi pel' la pronunzia recata 

dal Nostro, nel § 3 del medesimo passo, circa un caso 

presentatofJli praticamente; in cui essendo imposto dal 

testatore al figlio suo di manomettere uno schiavo, non 

appena esso figlio avesse raggiunta un' età. determinata, 

e il figlio essendo morto prima d'averla raggiunta, si 

dichial'a tenuto il suo erede a procede l'e alla mano

missione, nel momento in cui questi, se tuttora vi

vente, aVl'ebbe raggiunta tale età. e avrebbe dovuto 

effettuare la manomissione: 

9 r., D. 40, 5, 23, 3 [6301: Etiam fideicommissaria libertas 
a filio post certa m aetatem eius data, si ad eam puer non per-

(50) ULP., 6 fid., D. 40, 5, 37. 
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venit, ab herede filii praestituta die reddatur: quam sententiam 
. iure singulari receptam ad cetera fideieommissa re lieta pOl'rigi 
non plaeuit. 

La qual pronunzia, determinata invero da uno spe

ciale riguardo di fa:vore alla manomissione, e contra

riamente alle regole di stretto diritto, per cui la ma

nomissione avrebbe dovuto tenersi mancata, col venir 

meno della condizione a cui aveva voluto sottoporla il 

testatore, corrisponde a principii fissati nel medesimo 

senso dalla giurisprudenza precedente, e già. con Giu:

liano (51). E ad essa ne corrisponde un' altl'a recata in 

un passo delle qtwestiones, il quale, nel caso in cui 

una persona sia onorata d'una quota di eredità. e del 

legato d' uno schiavo, a condizione che sia libero alla 

morte d'esso erede, e questi non adisca l'eredità. la

sciatagli con tal condizione, 'dichiara tuttavia dovuta 

allo schiavo, all' atto stesso della morte di costui, la 

libertà. : 

16 q., D. 31, 65, 3 [249 1: Si tamen Titio ex parte herede 
instituto servus legatus sit et post mortem eius liber esse iussus 
si t, sive adierit hereditatem Titius sive non adi eri t post euius 
mOl'tem libertas ei , data est, defuncto eo libertas competit. 

(51) GIUL., 36 d(q., D. 40, 4, 16: « Si ita scriptum fuerlt: ~ cum 
Titius annorum triginta erit, Stichus liber esto eique heres meus 
fundum dato' et Titìus, :mtequam ad annum trigensimum perveni·· 
ret, decesserit, Sticho libertas competet, seçJ. legatum non debebitur. 
nam favore libertatis re"ceptum est, ut mortuo Titio tempus su
peresse videretur, quo impleto libertas contingeret: circa legatum 
defecisse condicio visa est. » 

Cfr. SCEVOLA~ 4 t·" D. 40, 5, 41, 10; ULP., 14 ed., 40, 7, 19. 

COSTA. 2. 5 
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Liberissima risoluzione, che poi troviamo seguita 

precisamente dalla giurisprudenza posteriore e1llis
). 

Notevole, come informata a particolare favore per 

la concessione fedecommessaria della libertà ci si offre 

pure un' altra risoluzione, nel § l, del medesimo passo 

segnalato pur dianzi: 

9 1·., D. 40, 5, 23, 1 [630]: Fideicommissariam libertatem 
ab berede non praestitam cogendus est beredis beres, qui resti
tuit ex Trebelliano senatus consulto bereditatem, praestare, si 
eius personam eligat qui manumittendus est. 

N el quale si concede allo schiavo, a cui favore 

il padrone testatore aveva ordi"nato fedecommessaria

mente la libertà, la facoltà di pretenderne l'adempi

mento dall' erede fiduciario, benchè a sua volta costui 

avesse già trasmessa l'eredità al fedecommessario: 

facoltà. che a favore dello schiavo implica il diritto di 

scegliere, fra l'erede fiduciario o il fedecommessario 

dell' obbligato a manometterlo, quello che meglio gra

disca. Ma anche sopra di essa troviamo, già prima, 

un' esplicita pronunzia di Giuliano (52). 

§ 1 9. Di testi papinianei, i quali pronunzino bensì 

in favore della libertà; ma non già deviando dalle re

gole generali, in ossequio al fa v 07' libertatis, bensì 

solo per mera e precisa applicazione di regole gene

rali, non importa pur toccare. Nè però crediamo dover 

(51bis) Cfr. ULP., 5 fid., D. 40, 5, 26, 6. 
(52) GIUL., presso POMP., 7 ep., D. 40, 5, 20. 
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pure accennare alla facoltà esplicitamente riconosciuta 

al marito, in un passo dei responsa, di manomettere 

il sel'VO dotale, ogni qual volta egli non si trovi in 

lstato d' insol venza, e pertanto la manomissione non 

l'iesca fatta in frode della moglie avente di r'itto, già 

per cagione di codesto stato, di ripetore la sua dote; 

dacchè una tale facoltà non da altro consegue, che 

dalla precisa posizione del mal'ito di proprietario della 

dote: 

13 r., D. 40, 1, 21 [7041: Servum dotalem viI' qui solvendo 
e.3t costante matrimonio manumittere potest: si autem solvendo 
non est, licet alios creditores non habeat, libertas servi impe
dietur, ut constante matrimonio deberi dos intellegatur (53). 

Nè dobbiamo insistere sopra la quaestio del li

bro 22 q.: 

22 q., D. 40, 5, 22 pro [303]: Si legatario fundi decem pre
tii nomine relicta sint jn boe, • ut· servum suum manumittat, 
quamvis fundi legatum adgnoverit, si tamen pecuniae propter 
interventum Falcidiae non adgnoverit, cogendus est et pecuniam 
accipere babita legis Falcidiae ratione et servo fideicommissa
riam libertatem praestare, cum semei fundi legatum adgnovit. 

N ella quale, pel caso in cui un testatore dispose a 

favore d'una stessa persona del legato di un fondo e 

del legato d'una somma, a titolo di prezzo d'un servo 

suo proprio, si dichiara che, avvenuta per parte del 

legatario 1'accettazione del fondo, è inammissibile il 

suo rifiuto della somma; nè però egli può sottrarsi 

(53) S~ codesta facoltà del marito cfr. anche SEV. e CARA C., C. 

7, 8, 1; ULP., 14 Sab., D. 38, 16, 3, 2; GORD., C. 7 8. 7. Cfr. CZYHLARZ, 

Rom. Dota!?-., pago 187. 
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all' ·onere della manomissione che gl'ava su di questa~ 

anche se la Falcidia ne abbia, toccata una parte e la 

porzione i'imastane non basti pitl a ragguagliare il 

valòre del servo. In cotale pronunzia invero altro non 

si ha che una pl'ecisa applicazione della regola SOpl'<1 

l'inammissibIlità dell ' accettazione se·parata di vari le

gati,in caso che uno d'essi sia onerato: J'egola; che

tl'oviamo sicuramente affermata anche altrove. e3bb
). 

Nè parimente può considerarsi determinata da fa

vore alla libertà la pronunzia che si riscontra in un 

al tro passo delle quaestiones: 

'27 q., D. 18, 7, 8 l323]: Quaesitum est, si quis proprium 
servum vendidisset et ut .manumitteretur .intra certum tempus 
praecepisset ac postea mutasset Voluntatem · et emptor nihilo
minus manumisisset, an aliquam eo nomine actionem haberet. 
dixi, ex vendito a.ctionem manumisso servo vel mutata vendi
toris voluntate evanuisse. 

Presupposto che un padl'one abbia venduto un suo 

schiavo, colla condizione che sia manomesso entro un 

certo tempo, e abbia poi mutato avviso, revocando la 

condizione; ma il compratore, senza tener conto della 

revoca, lo abbia veramente manomesso, è negata a 

quel padrone venditore, contro il compratore, l'azione 

di vendita. Ciò semplicemente perchè il contratto già. 

era perfetto, allorchè vi fu inserita la condizione ut 

rnanwnittatur, e non poteva mutarsi la condizione uni

lateralmente; e senza che occorra il ricorso alla co

stituzione di Marco Aurelio, che ordinava spettare ipso 

(Z3bis) PAOLO, 7 q., D. 31, 5, 1; 3 fid. , D. 35, 2, 36, 1. 
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iure la' libertà: allo ' schia'l'omanomesso con quella 

condizione, anche (pel' qu~l· che sembra) quando il 
Yflnditore l' avesse · l'evocata prima del termine prefissq 

al suo adempimento (54). 

Nè di nuov;o è decisivo il favo te della libertà, <:J. 

deterulinal'e un' e1ègante pl'onun~ia recataci da un passq 

dei responsa,. puro deviante dalle regole .g~nerçtli~ di 

diritto: 

9 r., D. 40, 5, 23, 2' [630]. Servum peculii castrensis, q.uern 
pater fidèièommissi verbis a legitirriis filiis her~dibus liberaIi 
voluit, filium militem .veL qui militavit~ si patris hel'es extitit, 
~anumittere . cog·endum " l'espondi, qlloIiian1 proptium manumis.:.. 
sissa defunctus post .donationem in fi'Iium collatam exis'timavit .: 
portionem enim a fra tre domino fratrem euudemque cohel'edem 
citra· damnu~ vol,untatis i:edimere non ·cogendum. nec ob eun": 
aetn 'errore m icetel'a, ' quae patel' in militiam o profecturo · filio do
navit,fl'atri, qui mansit in ,potestate, "confel'enda, cum ·pecu
lium castrense fiIius etiam inter legitimos heredes praecipuum: 
retineat. ' . . . . 

" l 

Un paòre, dopo ave.!' donato ad un figlio militare? 

pel suo, p~culio castr~n$e, Ul~O schiavo, ch,e ·entradi tal 

guisa, per' l::t donazi0ge, · in piena proprietà, di questo 

figlio, come di un paterfa?nilias, dispone fedecom-

([,4) c?SÌ ci sembra da intendere genuino n passo di PAOLO, 5 
ad 'Pl.,. D.' 40. 8, l, in cui ve,ramente sembra troppo ardita la muta...: 
ziooe di venditor in empior, proposta: dal MOllIlIISEN:. Nel p·asso d~l1o 
stesso PAOLO, 50 ed., D. 18,7, 3, le parol~ ...,.... si tctmm is qui vendi

dlt in ~~de1;2 volunta·te pet'sever'et - ' ch)e lo' rendono contraddiceL\te 
'coll' altro succitato sono a tenersi con ogni probàbilità interpolate, 
fql'se ·a cag'ione di una troppo superficiale int.erpretazione data dai 
compilatori alla. costituzione di DroCL. ~MASS., C~ 4, 57, 6; che 
parve ad ·essi includere come essenziale ;iJ requisito · di codesta 
persist\Hlte: :Volontà del venditore di ma~QW.ettere. 
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messariamente, morendo, la manomissione del mede

simo schiavo; onerandone i suoi due eredi legittimi, e 

cioè propl~io quel figlio militare e donatario, e un se

condo figlio. Papiniano dichiara che la disposizione 

fedecommessaria di libertà, informata certo all' erroneo 

concetto del padre di aver tuttora in sua proprietà lo 

schiavo, por la inefficacia giuridica della donazione al 

figlio, è valida, non solo, ma deve eseguirsi dal figlio 

proprietario dello schiavo, e soltanto da lui, senza diritto 

di pretendere dal fratello coerede la metà del valore 

. dello schiavo. La qual pronunzia è informata, più an

cora che al favore della libertà, che non avrebbe 

avuto impedimento neppure se l'obbligo di manomet

tere fosse stato addossato ad entrambi gli eredi, al

l' ossequio delicato verso la volontà del padre, presu

mibilmente rivolta in tal senso, se conscia dell' errore 

giuridico da cui partiva coll' onerare entl'ambi i figli 

dell' obbligo di manomettere: e però senza che da tal 

pronunzia derivi anche 1'effetto d'imporre il conferi

'mento delle altre cose peculiari all' eredità comune. 

§ 20. Piìl decisiva fu invece la considerazione 

alla libertà, nella regola, già prevalsa poco appresso 

a Papiniano, che anche un passo papinianeo considera 

per un caso singolal'e e complesso, circa la validità 

dell' obbligo di manomettere imposto fedecommessaria

mente ad un legatario, onorato sotto tal condizione di 

un legato già minore del valor dello schiavo, o ridotto 

tale per la Falcidia: validità ammessa tuttavia solo 
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quando lo schiavo da manomettersi fosse già in pro

prietà del legatario, non quando fosse in proprietà 

altrui, e, dovendo il legatario acquistarlo per ottempe

rare alla condizione, il legato non bastasse all' acqui

sto (54bi ~). Papiniano considera il caso, in cui di lma tale 

manomissione d'un servo suo proprio fosse onerato 

fedecommessariamente un patrono, dal liberto che gli 

aveva lasciato, oltre la portio ereditaria dovutagli, un 

legato, minore del valor dello schiavo. Si tratta qui 

naturalmente d'un caso particolare: in cui interviene 

come decisivo non solo il diritto che spetta al patrono 

di avere sull' eredità del liberto la debita portio, li

bera da ogni onere e gravame; ma anche un riguardo 

particolare al patrono, che implicitamente è esonerato 

dal manomettere, qualora il valor dello schiavo abbia 

un ammontare maggiore, anzichè pari o minore, del le

gato, e che potrebbe in tal caso ritenersi il legato, 

senza curarsi di manomettere. Se tutta via lo schiavo 

(54bis) ULP., 5 fid., D. 40, 5, 24, 12-3: § 12.« Si quis alienum vel 
suum servum rogatus sit manumittere et minus sit in eo quod 
accepit iudicio testatoris, plus sit in pretio servi, an cogatur vel 
alienum redimere vel suum manumittere, videndum est. et Mar
cellus scripsit, cum ceperit legatum, eogendum omnimodo suum 
manumittere: et sane hoc iure utimur, ut multum intersit, suum 
quisque rogatus sit manumittere an alienum: si suum, cogetur 
manumittere, etiamsi modicum accepit: quod si alienum, non alias 
erit congendus, quam si tanti possit redimere, quantum ex iudic~o 
testato1'Ìs consecutus sito § 13. ' Proinde consequenter Marcellus ait. 
eum quoque, qui heres institutus est, si quidem aliquid ad eum de
ducto aere alieno pervenit, cogendum esse suum manumittere: si 
vero nihil pervenit, non esse cogendum ». 

Cfr. PAOLO, 3 fid., D. 35, 2, 36 pr.; 60 ed., D. 40, 5, 6. 
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non vale più del legato, neppure il patrono, dice Pa

piniano, può ritenersi il legato, ' trascurando di mano-

,mettere. Se non vuoI manomettere il suo schiavo, ha 

il mezzo semplicissimo di rifiutare il legato, ritenendosi 

la portio 'debita ' d'eredità; il legato rimarl~à nell' ere

dità per gli altrì eredi che il liberto ' abbia lasciati. 

Ma il dubbio più grave, e che costituisce il punto ca

pitale, -intorno a cui il , passo , s'aggira, ,si presenta a 

Papiniano pei caso ' in cui codesta stessa disposizione di 

legato, orierata del medesimo obbligo di manomettere, 

avvenga 'a carico del patrono unico erede istituito. 

Se dopo di lui venga un sostituito, a cui pel suo 

répudio si devolva la parte di eredità, :in più della 

debita portio spettaritegli e ch' egli si ritiene, a ' co

desto stesso sostìtuito passa 1'obbligo di redimere lo 

schia vo dal , patrono, per equ,o prezzo, se ciò riesca 

possibile perchè costui sia disposto a cederglielo per 

questo prezzo. Ma se un tal sostituito non v' abbia, e 

però l'intiera eredità del liberto tocchi al patrono, 

compreso ir1 essa anche il legato ch' egli vorrebbe ri

nunciare per non manomettere, intervt'rrà a costrin

gervelo il magistrato; per tal guisa che in questa con

dizione di cose il patrono che proprio non volesse 

assolutamente manomettere, non aVl'ebbe altro mezzo 

che rinunciare all' eredità del liberto, anche natUl~al

mente per la p01f' tio debita, non essendo concepibile 

un' accettazione parziale: 

12 q., D. 38, 2, 41 [214]. Si libertus patrono, quod ad de
bitam portiol\em attinet, satisfaciat, invito tamen aliquid extor-
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quere conetur, . quid statuendum est, quaèritur: quid enim, si, 
ex parte debita instituto decem praeterea legentur et rogetur, 
servum proprium, qui sit decem vel minoris pretii, manumit-1 

tere? iniquum est et legatum velle percipere et libertatem 
servo non dare: ' sed parte debita accepta et legato temperare 
et li~erti:l,tem iciponere non cogi, ne servum (forte de M male' 
meritum) cogatur manumittere. quid ergo si solo eodem heredei 

instituto idem libertu's petierit? si substitutum habebit, aequè, 
decreti remedium potel'it procedore, ut accepta debita portione. 
cetera pars ad substitutum perveniat ita, ut, si forte servus 
redimi potuisset, praestai-etur libertas: cessante vero subtitu-: 
tione patronum hereditatem liberti amplectentem praetor, qui 
de fideicommisso cogposcit, libertatem servo eum imponere cogat: 

Iri codesta pt'onunzia, certo il favore della liber1 a. 
appare molto agile ed ardito, così ' da , consiglìare' un 

forte attacco al classico e tradizionale rigore del di

ritto di patronato. 

§ 2 1. Esaminati fin qui i vari testi di Papiniano, 

infol'mati allo stesso favol'e per la libertà, che già de

termina positive disposizioni legislative degli Antoilini 

ed una costante interpr'etazione della glurisprudenzq, 

?el suo momento, passiamo ad occuparci dei singoli 

attributi della personalità., di cui il Nostro vien por

gendo altrove qualche notevole riconoscimento. 

Per quanto attiensi al diritto dell' integrità perso

nale non occorre vel'amente che un semp~ice cenno ai 

testi che riguardano l'uso determinato e restritti yO 

delle quaestiones Se1"V07f'urn., giusta disposizioni positive 

in ispecie delle leggi Giulie, o connettentisi ad esse. 

Appunto alfa lex Iulia de ' adulteY'iis si connettono in

vero rescritti di Marco Aurelio ' e di Severo e Cara~ 
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calla, determinanti 1'app1icazione della quaestio peI· 

1'adulterio contro i servi anche dell' accusato, e a ri

chiesta di un esteaneo accusatore (55), come anche contro 

quelli dello stesso estraneo accusatore (56), e tanto più, 

dell' accusato a richiesta del marito o del padre della 

donna sospetta di complicità. in quello: salvo l'obbligo 

nell' accusante di rifondere all' accusato, nel caso di 

sua assoluzione, il valore di quei suoi schiavi, che du

rante la quaestio fossel'o periti (57). 
Non è invece concessa la quaestio per ragione del 

reato di stupro o d'incesto e8
). Bensi, ancora, si am

mette in genere la quaestio dei servi ereditari, se 

(55) 16 1'., D. 48, 18, 17 pro [736]: « Extl'ario quoque accusante 
servos in adulteri i quaestione contra dominum interrogari placuit. 
quod divus Marcus ac postea maximus princeps iudicalltes secuti 

sunt )I). 

(56) l. s. ad., Collo 4, 11 [26]: « De mancipiis alterutrius marito 

vel patre accusante quaestionem habendam palam est. sed an idem 
extraneo accusatori permitti de beat, quaero. l'espondi: potest videri 
ea l'atio fnisse permittendi istis personis de servis quaestionem 
habere, ut diligentius dolol'em animi sui, item iniuriam laesae do
mus, non translatitie persequerentur. sed quouiam non facile tale 
delictum sine ministeri o servorum admitti creditum est, ratio eo 
perduxit, ut etiam extl'aneo accusante mancipia quaestioni tormen

torum subicel'entur a iudicibus », 

(57) l. 2 ad., D. 48, 18, 6 pro [15J:« Patre vel marito de adulterio 
agente et postulantibus de servis rei nt quaestio habeatur, si vere 
causa perorata testibus prolatis absolutio secuta fuerit, mancipio
rum., quae mortua sunt, aestimatio habetur: sucuta vero dammatione 

quae supersunt publicantur ». 

(58) 16 ' .• , D. 48, 18, 17, 1 [736]: « Sed et in quaestione stupri 
servi adversus dominum non torquentur )I). Cfr. ULP., 3 disp., D. 

48, 18, 4. 
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tratti si di testamento intaccato di falso e9
), o d'accusa 

di supposizione di parto (60). 

Ma nei passi papinianei relativi a questo punto, altro 

non si ha veram.ente che o la mera esposizione del 

contenuto di singole disposizioni emanate da alcuno 

degli imperatori precedenti, oppure la semplice inteI'

pretazione di regole che indirettamente ne emergono. 

§ 22. Merita invece padicolar nota una vera e 

propria quaestio, trattata. da Papiniano nel suo libl'O l 

de ad., e che s'informa ad un benigno ricolloscimento 

nello schiavo di certo qual diritto di libertà. pel'sonale, 

quale è concepibile e possibile, fuori del vincolo che 

lo lega al padrone. 

1 ad., D. 48, 3, 2, pro 1 [7]: Si servus capitali crimine postu
letur, 1ege pubEcorum cavetur, ut sistendum vel • a domino vel • 
ab extero satisdato promittatur: quod si non defendatur, in vin
cula publica coici iubetur, ut ex vinculis causam dicat. § 1. Solet 
itaque tractari, an postea domino pel'mittendum sit oblata sa
tisdatione servum suum vinculis liberare. dubitationern auget 
edictum Domitiani, quo cautum est abolitiones ex senatus con
sulto factas ad huiusmodi servos non pertinere. nam et lex 
ipsa prohibet eUffi absolvi, priusquam de eo iudicetur. sed haec 
interpretati o perdura, pernimium severa est in eo, cuius domi-

(59) 2 ad., D. 48, 18, 6, 1 [15]: « Cum de falso testamento quae
ritur, hereditarii servi possunt torqueri. » 

(60) 16 1'., D. 48, 18.17,2 [736]: « Da quaestione suppositi partus, 
vel si petat hereditatem, quem ceteri filii non esse f"ratrem suum con
tendllnt, quaestio de servis hereditariis habebitur, qui a non contra 
dominos ceteros filios, sed pro sllceessione domini defuncti quae
ritur. quod congruit ei, quod divus Hadrianus rescripsit: cum elllm 
in socium caedis socius postularetur, de communi servo habendam 
quaestionem rescripsit, quod pro domino fore videretur ». 
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nus absens fuit vel quod per inopiam illo momento', t~mporis, 
satisdationem implere non potuit: neque enim pro indefenso 
derelictus recte dici potest, qui ' dominum praesentem non ha..: 
buit vel habuit paratum -defendere pauperem ' tameu. quod ' uti
que facilius admitti poteri t, si ~on post longum ~empod~ spa-: 
tium hoc desidel'etul'. -

Si chiedeva se ' il servo, accusato di delitto capitale.,. 

pel quale · nè· .il padrone nè ' un terzo ha " prestato la 

satisdatio, e che però è tratto in carcere, per'chè ~al 

carcere si difenda, p'ossa poi esserne sciolto e ammesso 

a difendersi liberamente, quando il padrone si' pl'e

senti ad offrire per lui la satisdatio. 'L'opinione pre

:valente prima di 1?apiniano sembra .. che stesse per la 

negati va; e ciò,: , per. _ rigual'do ad un 'e~itto di Domi

ziano (6 1), che dichial'ava inammiss~bilea . :favpr degli 

schiavi accusati, le feriae e le abolitiones, . a cagi011fl 

delle quali gli accusati potevano esser dimessi i~ li

bertà.; ~ditto che interpl'etavasi estensivamente anche 

per q uafsi voglia altra cagione di liberazione. 

Papiniano percontro lascia adito, a favor dello 

'schia VO, ad alcune importanti eccezioni, singolarmente 

pei caso in cui lo schiavo non po tè esser difeso dal 

'padrone, per giusto impedimento che lo incolse, sia 

costrino'(mdolo all' assenza, sia rendendolo impotente a 
b . -, 

satisdare; e .pronunzia che possa in ' tali casi'i i padrone 

-satisdare validamente ' anche in seguito, e dimettere 

di carcel'e lo schiavo, che possa in tal guisa pii.l. 

(61) PAOLO, l. ·s. ad" D. 48, 16, 16: « Domitianus rescripsi~, .quod 
de feriis et abolendis l'eis dicitur. non pertinere ad seryos, qui ac
~usati in. vinculis esse iubentur, ne iU'dicium fi~liatur ». 
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efficacemente difendersi. Nella quale p!'onunzia ognun 

vede come, col riconoscimento nello schiavo del diritto 

di libertà. personale, fuori del vincolo che lo lega al 

padl'one, tl'aluca anche una certa affermazione del senso 

di benevolenza del padrone verso lo schiavo, e insieme 

anche del· 'diritto di questo all' onorabilità., di cui gli 

si vuoI lasdata libera e piena difesa. Del che tocche

remo fra bi'eve. 

§ 23. Sono pur notevoli taluni altri · passi papi

nianei, informati ad un ardito e fine riconoscimento nello 

schiavo del diritto all' onore, di cui tuttavia si avevano 

anche prima significanti e notissime manifestazioni: In 

ispecie nel riconoscimento positi\'o dato alla condizione 

ne serva prostituatw', apposta dal venditore della 

schiava al contratto di vendita, e nell' ammissibilità. in 

~ eg-uito allo stupro d'una sch iava, dell' aetio iniuria

rum, allato dell' a. legis Aquilia~ e deli' a. de se1"VO 

COr'ì"upto, recata da un estendimento pretorio, certo 

molto anteriore a Papiniano (62), e al quale Papiniano 

stessò accenna del tutto elementarmente: 

1 ad.,' D. 48, 5, 6 pro [i l : Inter liberas taIIt~m personas 
adulterium stuprumve passas lex . Iulia loeum habet. quod autem 
ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et 
iniurial'um quoque eompetit nee erit deneganda praetoria quo-

(62) Ha valore risalente la regola formulata in generale da UL
PlANO, 18 ed., D. 47, lO, 25: « Si stupl'um serva passa sit, iniuriarum 
actio dabitur: aut, si celavit mancipium vel quid aliud furandi 
animo fecit, etiam furti: vel, si virginem immaturam stupraverit, 
etiam legis Aquiliae actionem competere quidam putant ». 



78 LIBERTÀ E SCHIAVITÙ. 

que actio de servo corrupto : nec propter plures actiones par
cendum erit in huismodi cliimine reo (61). 

Ma invece singolare, e recante già, in sè un ardito 

distacco, rispetto a codesta medesima aclio. iniuriarum, 
che per quanto sorga ex persona servi e per offesa al

l'onore del servo, spetta tuttavia al padrone, ci si pre

senta altrove l'ammissione di un crimen de calumnia, 
.per la calunniosa accusa lanciata contro lo schiavo, 

ch'ebbe a subirne una quaestio, e del tutto distintamente 

dall' obbligo del risarcimento del doppio prezzo, per cui 

il calunniatOl'e è tenuto verso il padrone, in forza di 

precisa disposizione della legge Giulia (64): 

2 ad., D. 3, 6, 9 l14J: De servo qui accusatur, si postu
letur, quaestio habetur: quo absoluto in duplum pretium accu
sator domino damnatur: sed et citra pretii aestimationem quae
ritur de calumnia eius. separatum est etenim calumniae crimen 
a damno quod 'in servo propter quaestionem domino datum est. 

Codesto risarcimento compensa il padrone del danno 

materiale patito dal servo; ma separatamente da esso 

sta l'offesa recata allo schiavo colla calunnia: la quale, 

fuor d'ogni rapporto verso il padrone, dev' essere col

pita da apposito giudizio. 

Dalle sanzioni di questo, e III ispecie dall' infamia, 

Papiniano stesso dichiara altrove esente il calunnioso 

accusatore solo in quei casi particolari nei quali egli ne 

(63) Sulla concorrenza d'azioni qui menzionata cfr. da ultimo: 
HELSSIG, ZU1' Lehel' e t'on der Kon7.~u1"'renz der ]{lagen nach rom. Rechte, 

1887, pago 60; EISELE, Zur Lf'ltre von del' ]{lagenkonlcurrenz, nell'Arclt. 

f. civil. Praxis, LXXIX, pagg. 842-3; il quale molto giustamente 
dichiara interpolate le ultime parole -nec propter plw'es ecc. 

(,.4) ULP" 3 ad., D. 48, 5, 28 (27), 15; DIOCL. MASS., C. 9, 46, 6. 
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sarebbe esente, anche se avesse scagliata l'accusa con

tl'O un libero, anzichè contro uno schiavo. Così, esem

plifica il Nostro in uno de' suoi responsa, non è infame 

lo suocero convinto d'aver calunniosamente accusati i 

se r vi del gen~l'o di venefizio a danno della figlia: per

chè appunto lo suocero, in riguardo del sentimento 

ond' era sospinto all' accusa, sarebbe esente da tale 

sanzione, anche se coll' accusa avesse calunniosamente 

colpito un libero: 

16 r., D. 48, 1, 14 l735J: Generi servis a socero venefÌcii 
accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse pro
llI;mtiaverat. inter infames patrem defunctae non habendum re
spondi, quoniam et si publicum iudicium inter liberos de morte 
fHiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur. 

Dal ravvisare, in codesto felice e ardito riconosci

mento del diritto dello schiavo all ' onore, l'opera per

sonale di Papiniano, non vale a dissuaderci la natura 

dello scritto donde è tratto il frammento che ce ne reca 

menzione dei libri 2 de ad., commento alla legge Giulia 

e alle successive disposizioni che vi si connettono. Appo 

i.:giuristi anteriori ci manca invero di codesto riconosci

mento qualunque cenno, come manca pur cenno ch' esso, 

anzichè alla giurisprudenza, fosse dovuto 'all' opera di

retta della legislazione imperiale; mentre certo in tal 

caso dovrebbe trovar~ene. menzione allato alla dispo

sizione della legge Giulia, che determina, a favor del 

padJ'one, l'obbligo del risarcimento: in ispeeie nel 

passo d' Ulpiano 3, ad., D. 48, 5, 28 (27). D'altra parte, 

se si trattasse qui d'una regola già, fissata precedente:-. 
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mente, e tanto pill se da disposizione imperiale, Papi

niano stesso . s' esprimerebbe diver~amente, con placuit, 

7"eceptun~ est, constitutum est, o ~n guisa analoga. 

Invece egli afferma la regola, motivandola (separa

twn est etenim calwnniae crùnen a dan'ino, quod in 

servo propter quàestionem donzino datwn est): vera

mente senz' accenno espresso alla novità di essa; ma 

tuttavia con una forma che lascia intravvedere in lui 

l'intendimento d'esprimere un pensiero suo proprio: che 

sarebbe venuto ad aver valore positiyo per l'autorità 

di cui godeva, e per l'uffizio stesso ond' era investito, 

e che gli dava agio di procedere molto liberamente ·e 

sicuramente, nel determinare un riconoscimento anche 

così imp~rtante, quale certo è il presente. È poi molto 

singolare che di tale riconoscimento si parli in due 

passi papinianei, fra' loro connettentisi, per quanto in 

modo indiretto: e se ne parli in essi soltanto, mentre 

ne tacciono le altre fonti. Ed è pur singolare la posi

zione del passo di Papiniano tratto dallib. 2 de ad., che 

pl>onunzia decisamente il riconoscimento accennato, nel 

titolo delle pandette de calumniatoribus, 3, 6; proprio 

da ultimo, a rappresentare esso soltanto, di seguito ad 

otto passi, relativi al crhnen calumniae contro i li

beri, la possibilità. di un tal crimen anche contro lo 

schiavo; possibilità. che da quel passo segnatamente, e, 

noi teniamo, primamente, doveva, trovarsi pronunziata. 

§ 24. Della condizione ne prostituatur, apposta 

alla vendita d'una schiava, troviamo discorso in un 
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passo delle quaestiones, che pure ha un' impol'tanza 

molto maggiore per la dogmatica generale d8gli atti 

giuridici, che non singolarmente pel tema dello sviluppo 

dato alla configurazione di codesta condizione e pel> 

l'argomento della schiavitù in generale; ma sul quale 

tutta via torna qui opportuno intrattenerci alquanto: 

27 q., D. 18, 7, 6 pro [323J: si venditor ab emptore cave
rit, ne serva manumitteretur neve prostituatur, et aliquo facto 
contra quam fuerat exceptum evincatur aut libera iudicetur, et 
ex stipulatu poena petatur, doli exceptionem quidam obstatu
ram putant, Sabinus non obstaturam. sed ratio faciet, ut iure 
non teneat stipulatio, si ne manumitteretur exceptum est: nam 
incredibile est de actu manumittentis ac non potiua de effectu 
beneficii cogitatum. ceterum si ne prostituatur exceptum est, 
nulla ratio occurrit, cur poena peti et exigi non debeat, cum 
et ancillam contumelia adfecerit et venditoris affectionem, forte 
simul et verecundiam laeserit: etenim alias remota quoque 
stipulatione placuit ex vendito esse actionem, si quid emptor 
contra quam lege venditionis cautum est fecisset aut non fecisset. 

Se il venditore d'una schiava abbia convenuto col 

compratore che questa non debba essere nè mano

messa, nè prostituita, e il compratore contravvenga in 

qualcho guisa a codeste condizioni, è certo che la 

schiava stessa, secondo il differente contenuto della 

con renzione, o di vercà libera, o ricadrà. in potere del 

venditore. 

Ma se codeste condizioni siano imposte dal vendi

tore colla stipulazione anche di una penale, pel caso 

in che vi si contravvenga, si domanda se all' actio ex 

stipula tu, intentata nel caso di tal violazione dal ven

ditore, per ottenere la prestazione anche della penale, 

possa dal compratore essere opposta 1'exceptio doli, 

COSTA. 2. 6 
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e però la stipulazione stessa abbia a riuscire frustra

nea. Sabino stava per la negativa. Ma Papiniano op

portunamente distingue la condizione ne serva rnanu

?nittatur da quella ne serva prostituatur, osservando 

che la stipulazione d'una penale per la violazione 

della prima è nulla, per la ragione che una tale vio

lazione è impossibile, essendo impossibile la manomis

sione efficace dello schiavo, alienato da uno dei prece

denti padroni colla condizione ne manumittatur (65); e 

che, d'altro lato, non è serio pensare che la volontà. 

del venditore, nell' imporre la condizione, fosse direHa 

non ad impedirgli l'effetto dell' atto , ma sì la semplice 

formalità. di esso, comunque inefficace. Ma dichiara per 

contro efficace la stipulazione della penale, pel caso di 

violazione della condizione ne prostituatur; e però 

che invano all' actio ex st?jrulatu del venditore si op

porrebbe dal compratore, che avesse veramente con

travvenuto a quella, l'exceptio doli: come pure, anche 

indipendentemente dall' esistenza di codesta stipulazione, 

pel caso di contravvenzione a questa condizione . o ad 

altra annessa efficacemente al contratto, varrebbe pur 

sempre pel venditore l'azione di contratto. 

La decisione del passo, per sè, non contiene, ri-

' guardo al punto in discorso, alcun distacco o sviluppo 

ardito di diritto; ma la motivazione di esso, in ispecie 

per la parte che vi riguarda la valida stipulazione di 

penale per la violazione del patto ne se'l'va prostitua-

l1 (65) ULP., 50 ecl,~ D. 29, 5, 3, 15; PAOLO, l. s. l'eg" D. 40, 1, 9. 
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ht'i', è degna di particolar no~a. Essa esprime invero, 

q uale ragione giustificati "a dell' azione, la contumelia 
inflitta all' onore della schiava, non solo; ma pur an

che il sentimento di benevolenza del padrone verso 

la schiava, e che lo aveva determinato ad imporre la 

condizione intesa a proteggel'ne ' l'onore. 

§ 25. Appunto di codesto senso di ben8volenza 

veeso lo sch ia vo, che si esplica in altri testi papinianei 

ci pl'QPoniamo ora da ultimo d' inteattenerci: rilevando 

come tal senso, che include il riconoscimento più com

plesso e delicato nello schiavo degli attdbuti della 

pel'sonalità, e gli dischiude il campo a varie ed impor

tanti conquiste, si consideri appo il Nostro base di 

un' interesse morale, sufficiente per sè a costituire va

lidamente il vincolo obbligatorio: chè anzi in quel 

sentimento ci si offre l'esplicazione certo più ardita e 

libera dell' interesse morale. Di codesto punto, che pui' 

tocca tanto dappresso la dibattuta questione dell' inte

resse nei rapporti obbligatori, tl'atteremo qui, entro 

quei limiti, e toccando segnatamente quei lati, che la 

natUl'a del peesente nostro tema richiede. 

Nel passo testè discorso notammo giustificarsi la 

stipulazione della penale per la \'io1azione del patto 

ne serva prostituatur, colla considerazione dell' inte

resse di benevolenza, inducente il venditol'e a proteg

gel'e l' onOl'e della schiava. Una tale giustificazione 

tuttavia è a rilevarsi che, per la stipulazione, non va 

considel'ata quale necessaria, perchè la stipulazione, 
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qualunque interesse giuridico "i sottostia, entro i limiti 

delle leggi e dei boni mores, vale di per sè, ancbe 

se informata, anzichè a benevolenza e a pietà, a ma

levolenza e a vendetta. Ma non così è dei contratti 

non formali, che ripetono la loro essenza nel consenso 

per sè diretto ad obbligarsi, ma non esplicatosi for

malmente, nè in ispecie, fl~a quelli, dei contratti di 

buona fede: pei quali pertanto la considerazione pre

detta assume un valore essenziale e decisivo. 

Prendiamo le mosse dal passo del lib. lO q., D. 18, 

7, 7, che può dirsi capitale su questo punto: 

10 q., D. 18, 7, 7 [1751. Servus ea lege veniit, ne in Italia 
esset: quod sì aliter factum esset, convenit citra s.tipul~tio~em, 
ut poenam praestaret emptor. vix est, ut eo nomme vmdlctae 
l'atione venditol' agere possit, acturus utiliter, si non servata 
lege in poenam quam alii promisit inciderit. huic conseq~ens 
erit ut hactenus agere possit, quatenus alii praestare cogltur: 
quidquid enim excedit, poena, non rei pe.rsecutio ~st .. quo~ si, 
ne poenae causa exportaretur, convenit, etIam affectlOllls ratlOne 
l'ecte agetur. nec videntur haec inter se contraria esse, cum 
beneficio adfici hominem intersit hominis: enimvero poenae non 
inrogatae indignatio solam duritiam · continet. 

Vi si considera il caso di vendita d'uno schiavo 

colla condizione ne in Italia esset, inserita al con

tratto per semplice patto, e senza stipulazione. Codesta 

condizione ut serV1lS expoy'taretur era abbastanza fl'e

quente, e detel'minata il più delle volte da sospetti del 

padrone verso lo schiavo, nel quale egli l'avvisava ta

lora un possibile cospiratore contro la propria vita o 

la propria sicurezza. La violazione di essa, per parte 

del compratore, dava dipitto al venditore di riprendersi 
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lo schiavo colla 1nanus iniectio; la violazione che ne 

facesse lo schiavo stesso, una volta ma'nomesso, lo fa

ceva ricadere in peepetua servitù pubblica. Per altro 

il padrone stesso poteva, quando che fosse, rimettere 

la condizione. E anche se, per essei' quella violata dal 

compratore, egli aveva riacquistato lo schiavo colla 

manus iniectio, poteva conferirgli efficace libertà; 

come poteva, se violata dallo schiavo manomesso, ac

q uistare costui, quando, ricaduto in ischiavitù, era posto 

in vendita pubblicamente, indi efficacemente manomet

terlo. Di ciò lucidamente tl'atta il Nostro in un passo, 

citato anche da Dlp., 32 ed., D. 18, 7, l: 

3 ?'., Vat. · Fr. 6 [471]: Mulier servam ea lege vendidit, 
ut, si redisset in eam civitatem, unde placuit exportari, ma
nus iniectio esset. manente vinculo servitutis si redierit, quae 
vendidit manum iniciet et ex iure concesso mancipium abducet. 
post manumissionem autem si redierit, in perpetuam servitutem 
sub eadem lege publice distrahetur. quae vendidit si manum 
iniecerit non liberatae, mancipium retinere poterit ac manumit
tere: adimi quippe libertatem et publice venditionem ita fieTi 
placuit propter pericula venditorum, qui vel metuentes servis 
sllis offensam VoI duritiam possunt paenitendo remittere (66). 

Ma la stessa condizione ut exportaretur, è ben 

chiaro che poteva anche altrimenti esser determinata 

solo da un sentimento d'avversione e di malevolenza 

allo schiavo, che inducesse il venditore a volerIo per 

sempre allontanato da sè, senza che a ciò egli fosse 

sospinto da motivi di ragionevole sospetto; come pure 

è manifesto che comunque, pUl' se le sottostasse quel 

(66) Cfr. anche SEV. e CARA C., C. 4, 55, 1. 
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sospetto, giustificato o meno, essa non cessava, per in

dole propria, d'essere informata a sentimento sfavore

yole allo schiavo. In vista appunto òi cotale natura della 

condizione predetta, dichiara Papiniano nel nostro passo 

che se quella sia violata per essere lo schiavo ricom

parso in Italia, il venditore non abbia azione contro 

il compratore, per esigere la penale non stipulata, che 

nel solo caso in cui all' osservanza di quella condizione 

egli abbia un interesse pecuniario; come ad esempio 

se egli a sua volta si sia impegnato colla stipulazione 

verso altl'i, in ispecie verso un precedente venditore, 

a far sì che il servo fosse esportato, e però dovesse 

ora, in seguito alla violazione commessa dal compra

tore, pagare la stipulata penale. Nega per contro, in 

qualsi voglia altro caso, l'azione dalla violata condi

zione, come informata questa ad un sentimento ma

levolo verso lo schiavo, immeritevole d'aver giuridica. 

protezione. E prosegue il Nosteo, contrapponendo a 

cotale condizione malevola, un' altra informata a bene

volenza e a pietà.: ne poenae causa expo1"taretur, e 

pronunziando per contro sorgere dalla violazione di 

questa l'azione, pue fuori da qualsivoglia interesse 

pecuniario concorrente o sottostante. Di tal guisa egli 

conclude, nel passo in discorso, esser base efficace del 

vincolo obbligatorio l'interesse morale per sè, consi

stente nell' usare benevolenza ad altro uomo, comunque 

schiavo (cum bene(ìcio adfici hominem intey'sit ho

minis); ma non già l'interesse mOl'ale, che consista 

in un contrario sentimento di malevolenza. 
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§ 26. Papiniano stesso per vero, nel § l del 

medesimo testo, di cui vedemmo già. il pr., circa la 

condizione ne set'va p1"ostituatur neve manumittatur, 

e che precede nel titolo de servis expo1"tandis il passo 

ora considerato (benchè posteriore, a questo come 

tratto da un libro successivo delle quaestiones) s'in

duce, corrispondentemente ad un concetto già. posto 

innanzi da Sabino, ad accordare l'azione anche in un 

caso d'interesse informato a malevolenza, e in cui 

l'aveva prima negato; ma solo in considerazione del

l'interesse pecuniario che vi sottostà., considerando egli 

che all' adempimento della condizione ne in Italia es

set il venditore abbia un interesse pecuniario, nel 

senso che, in vista dell' adempimento di quella, egli 

s'indusse pl'esumibilmente a cedere lo schiavo per un 

minor valore di quello che avrebbe altrimenti preteso: 

27 q., D. 18, 7, 6, 1 [323]: Nobis aliquando placebat non 
alias ex vendito propter poenam homini irrogatam (67) agi 
posse, quam si pecuniae l'atione venditoris interesset, veluti 
quod poena'm pl'omisisset: ceterum viro bono non convenire 
credere venditoris interesse, quod animo saevientis satisfactum 
non fuisset. sed in contrarium me vocat Sabini sententia, qui 
utiliter agi ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo ve
nisse videatur. 

In codesta particolare valutazione di un' interesse 

patrimoniale, che può sottostal'e ad un interesse morale, 

e però può render questo, anche se malevolo, efficace 

(~i ) Il BALDUINO, De vita Pap., neU' EINECIO, ber. 1'0112. ff att" 

pllg. 936, propone giustamente d'inserire un non:« propter poen"am 

homini non irrogatam ». 
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a fondare l'azione, è innegabile che Papiniano si sia 

ricreduto. Ma il concetto essenziale, che all' intel'esse 

morale informato a malevolenza disconosce, quando non 

vi sottostia altro interesse pecuniario, idoneità, ad es

ser fondamento dell' obbligazione, mentre tale idoneità, 

ammette nel semplice interesse morale di pietà, e di 

benevolenza, non può dirsi da codesto passo successivo 

nè scosso, né pur tocco (68). 

Dell' idoneità, del semplice intel'esse morale di pietà, 

e di benevolenza, contemplato nel nostro passo, ad es

ser fondamento dell' obbligazione, porge ancora espli

cita attestazione un altro passo del libro 27 quaest., 

insieme con quello molto noto e discusso: 

27 q., D.17, 1, 54 pro [325]: Cum servus extero semandat 
emendum, nullum mandatum est. sed si in hoc mandatum in
tercessit ut servus manumitteretur nec manumiserit, et pretium 
consequetur dominus ut venditor et affectl1s ratione mandati 
agetur : finge :filium naturalem vel fratrem esse (placuit enim 
prudentioribus affectus rationem in bonae fidei iudiciis haben
dam). quod si de suis nummis emptor pretium dederit (neque 
enim aliter iudicio venditi liberari potest), quaeri solet, an uti
liter de peculio agere possit. et verius et utilius videtur prae
torem de huiusmodi contractibus servorum non cogitasse, quo 
se ipsi mala ratione dominis auferrent. 

Se un servo conferisce ad un terzo il mandato di 

comprarlo dal suo padrone, il mandato è nullo; nullo 

ex persona servi, come ex per'sona d011~ini. Ex per-

(68) Contrariamente il LIEBE, Die Stipulation, Braunschw., 1840, 
pago 308, ravvisa nel fr. 6 § 1 uua revoca completa del concetto, a 
cui s'informa il fr. 7, cioè della valutazione anche dell' interesse 

morale, come fondamento del vincolo obbligatorio. 
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sona servi, per non essere il servo idoneo soggétto 

di diritto: ex persona dOJ1'/'ini, per essere natural

mente inconcepibile un mandato · del padrone di com-

. prare da sè medesimo la cosa sua propria. Può per 

altro essere valido il mandato conferito dal servo ad 

un terzo, perchè questi lo compl'i e lo manometta ; e 

sorge allora dal mandato un duplice rapporto d'azioni: 

in primo luogo l'actio e'J7'/'pti venditi fra padl'one e 

terzo mandatario acquirente, pèr conseguire rispetti

vamente la consegna del prezzo e dello schiavo: in 

secondo luogo (ed è ciò che qui importa) l' actio 

?nandati acquistata al padrone, pel negozio del suo 

schiavo, e giustificata dalla ratio affectus, cioè dal 

sentimento d'affezione e di benevolenza del padrone 

"erso lo schiavo, e che lo induce a desiderarne e a 

pretenderne la manomissione. L'ésemplificazione che 

segue: finge filium nat'urale?n vel lf'atr'em esse (pla

cuit enim prudentioribus affectus rationen~ in bonae 

fidei iudiciis habendam), è assai pl'obabilmente un ' ag

giunta dei compilatori, tradita dalla sua logica inutilità" 

e dall' impedimento che di pill essa frappone insolita

mente alla rapidità, del pensiero e della forma papi

nianei, e dalla espressione placuit pruder/'tioribus, che 

pure trovasi altrimenti disusata presso il Nostro, ed 

ha uno spiccato colol'e giustinianeo. Ad ogni modo 

appaI' chiaro, da ciò che precede, che anche codesto 

passo s'informa al 'medesimo concetto, che è più diffu

samente e compiutamente esposto nel pas~o del D. 18, 

7, 7, nè è revocato dal precedente fr. 6. 
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§ 27'. Comunque pertanto voglia pensarsi, in ge

nerale, sopra la dibattuta questione della valutazione 

dell' interesse mor'ale, quale fondamento delle obbliga

zioni nel diritto romano, e circa la necessità o meno 

che questo interesse morale si connetta ~d un inte

resse materiale e pecuniario, o che vi sottostia un 

tale interesse, non può negarsi che i passi papinianei, 

almeno pei contI'atti di buona fede, a cui si riferi

scono, tengano come base anche propl'io un' interesse 

solo morale, per s$. Nè, per vero, contro tale dedu

zione ha serio valore il passo : 

2 q., D. 19, 5, 7 [80] : Si tibi decem dedel'o, ut Stichum ma
numittas, et cessa veri s, confestim agam pl'aescriptis vel'bis , ut 
sol vas quanti mea interest: aut, si nihil interest, condicam tibi, 
ut decem l'eddas. 

Dacchè la frase quanti interest non yi sta ad espri

mere di necessità che 1'actio pr'aescriptis verbis, a 

cui si accenna, non sia ad intentarsi dall' attore, che 

solo sopra la base di un materiale interesse ch' egli 

abbia alla manomissione mancata da chi ebbe il da

naro per quella, a titolo di premio o di merces; ma 

codesta frase ben può esprimcI'e (e in relazione cogli 

altri passi dianzi discorsi, ci è for'za dire che deve 

esprimere) l'interesse in genere. e però anche 1'inte

resse morale, valutabile dal giudice, colla larghezza a 

cui è infoI'mata l'az ione, e da soddisfarsi, adibendo 

appunto la condanna in danal'o alla sua funzione di 

soddisfazione. 
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§ 28. Se dunque, nel momento del Nostro, il ri

conoscimento anche dell' interesse mo1'ale è, nel senso 

che determinammo, innegabile pei sicuri ed espliciti 

ragguagli recatine dai testi dianzi esaminati, non per 

questo ci sembra probabile proprio da tal momento 

farlo partire, e restringerlo esclusivamente ai rap

porti, di cui ci resta in quelli p1'ecisa menzione. 1n

ve1'o, fra le azioni contrattuali, vien tosto da pensare 

che in genere quelle da contratti di buona fede do

vessero tutte ammettere come base l'interesse mo

rale, e che il riconoscimento di questo risalisse per 

esse ad un momento molto più anti~o di quepo che 

consideriamo; poichè la loro stessa natura, libera ed 

agile, consenti va al giudice di attuare, nel modo più 

perfetto, la condanna in danaro a quell' ufficio di sod

disfazione, anzichè solo di equivalente, che fu di re

cente cosi ben colto e tracciato dallo 1hering, con 

sapiente distacco dalle teorie precedenti (69). La yalu-

(60) IHERING, Von dem angebUchen E/'jOl'cle1"m:ss des Gelclwe1'ths 

und des eigenen Intet'esses bei obligatol"ischen Ausprilchen, nei [ahrb. 

f. dle Dogm. des heut. t·om. ·u. deutsch. Pt'ivatJ' ., XVIII, 1879, pagg. 34-

117; del quale pubblicò fra noi un lucido riassunto lo SCIALOIA, 

nell' Archivio giur., XXV, 1880, pagg'. 478-93. 

N el medesimo senso cfr. VVINDSCHEID, Pancl., (3 Aua., § 250, II, 

pagg. 1-5; e prima~ fra noi, lo SCHUPFER, Il dù·. delle vbbUg., Padova, 

1868, pago 5, Contrariamente, per la necessità del requisito dell' in

teresse pecuniario, quale fondamento del vincolo obbligatorio, si 

pronunziarono: SAVIGNY, Obl(q., I, pago 9, n. 6; PUCHTA, Pctnd., § 220, 

ll. 1; ARNDTS, Pwul., § 202, n. 3; KELLER, Pand., § 222; BRINZ, Pand., 

§ 239, II, pagg. 92-3; GOSCHEN, Vorles., II, § 460; UNTERHOLZNER, I, 
§ 103; MOMlIISEN, Zur Lelwe vom Interesse, nei Beitl'. :wm ObUgatio

nenr.~ Braunsch w., 1853-5, II, pagg. 122 e segg.; DE CRESCENZIO, Ob-
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taziolle di tale interesse certo interveniva, in modo 

del tutto analogo a quello qui proposto, a costituire la 

base d'altri -vincoli obbligatori nascenti da delitto o 

da quasi delitto; risalente in ispecie il vincolo na -

scente fra 1'ingiuriante e persone legate all' ingiuriato 

da vincoli di pal'entela ci vile o di sangue, o da rap

porti analoghi, come di sponsali e di matrimonio. 

Non è del resto compito e proposito nostro tentare 

qui un apposito esame della teoria dell' interesse nelle 

obbligazioni, nè proporne una ricostl'uzione storica e 

dogmatica, al di fuori di quanto si connetta essenzial

mente al nostl'O tema. Bensì pel nostro tema" questo è 

da porre in risalto, conchiudendo: che se non par 

certo da pensare che dai passi papinianei, e solo pei 

casi singolari raffigurati vi, incominci il riconoscimento 

dell' intel>esse morale determinante rapporti obbliga

tori, è bene importante che da essi, e da essi soli, 

bUgaz iane, nell' Enc. gi?w. it(tl., XII, 1884, I, n. 123, pagg. 153-6. Ta
luno di questi si trova costretto ad ammettere tuttavia qualche ec
cezione. Così segnata.mente il PUCHTA riconosce ammissibile l'azione 
per un vincolo obbligatorio che si basa sopra un semplice interesse 
affettivo, quando quest' interesse costituisce un dovere morale pel 
creditore. Di solito si ammette anche che costituiscano un' ecce
zione i nostri tre passi di Papiniano. 

Dichiarano sufficiente a fondare un' obLligazione contrattuale, 
se di buona fede, l'interesse morale, purchè informato a pietà e a 
benevolenza, segnatamente sulla scorta dei nostri passi: CUI.A.CIO, 
in lib. lO q. Pap., nelle Opera, IV, collo 237-9; ID., in lib. 27 q. Pap., 

nelle Opera, IV, collo 606-8, 610-1; ID., Observ. 2,37, nelle Ope/-a, III, 
collo 48-9; NOODT, De pacUs, 11, nelle Opera, Col. Agr., 1760 l I, pago 
446; MAGNI, Ratian. et cUff: iu/'. civ., 2,3, nel MEERMANN, Thes., III, 302; 
l{YCK, Die Leh1'e VOll dell Scftuldverhèlltn., Berlill, 1883, I, pagg. 10-1; 
DERNlluRG, Pal1cl., III, § 19, 49-51; BARON~ Pancl., 6 Aufl., § 208, pago 342. 
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cominci e l'esulti un particolare aspetto dell' interesse 

morale, e proprio di quello che consiste nelr usare 

benevolenza e pietà. verso persone affatto estranee da 

vincoli di parentela di sangue o civile , o di affinità. , 

o di rapporti di eredità., quali trovansi invece interve

nire negli altri casi di valutazione d'interesse morale: 

taluni dei quali anteriori, o almeno risalenti. Ed è per 

noi capitale che la considerazione di codesto interesse, 

riposto nella beneficenza e ' nella pietà. verso persone 

estranee da tali vincoli e rapporti, dell' intel'esse del 

beneficio adfìcer'e hominem, cominci con Papiniano, e 

propl>io co'minci verso la persona dello schiavo; e , che 

di tal guisa si assorga ad affermare in questo, nel 

modo più fine e complesso, gli attributi della persona

lità. umana: e già. col Nostro si pervenga, circa co

desto rappol'to, ad un' altezza ch' el'a ancora affatto 

ignota alle età. pI·ecedenti. 



CAP. IV. 

Lo stato di familia. 

§ 1. Lo stato di falnilia si svolge e s'attenua 

nella sua importanza e funzione anche più sostanzial

mente che lo stato di libertà.; benchè tuttavia non per

venga esso stesso al l'esultato di definitivo dissolvimento, 

a cui ben presto, e già. nel nostro momento, può dirsi 

pervenuto lo stato di cittadinanza. Assai più a lungo e 

più saldamente della cittadinanza, la (amilia resiste 

sulle basi fissate nella costituzione classica: ancora vi 

resiste, pressochè senza scosse, nel momento giulianeo, 

pel quale ce la r itraggono classieamente, appunto infor

mata tutta sulla potestà., le istituzioni di Gaio; e cioè 

proprio ancora 11el momento in cui la cittadinanza già. 

tanto ha perduto della sua classica funzione ed impor

tanza. Il dissolvimento ne incomincia invece ri levante 

solo dopo quel momento, e man mano procede intenso 

pill tardi, seguendo una triplice via: e cioè per l'at

tenuarsi della classica potestà. patria, in che la (a?ni

lia s'incardina, e pel corrispondente affermarsi della 

personalità. dei singoli compartecipi, come tali, e fuol'i 
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della (amilia; pel prevalere del vincolo di sangue, per 

sè, e lib.el'o da ogni rapporto di civile familiarità.; e 

finalmente pel cessa l'e nella (amilia di singole funzioni 

classicamente assegnatele, e che per contro assorgono 

man mano allo stato: capitale fl'a esse quella della tutela. 

Per ognuna di codeste tre vie il dissolvimento, ini

ziatosi già. sotto gli Antonini, procede di poi vieppiù 

intenso sotto i Severi; ma, nello stessu momento ul

timo, esso non conduce al l'esultato definitivo, che dal 

cammino iniziato, poi proseguito animosamente, par

rebbe doversi attendere; durandovi ancora vestigi im

podanti della classica unilateralità. della (amilia co

stituita sulla potestà. a vita del padre, e dell' unità. in 

ispecie patrimoniale che la informa, fuori che pei peculi, 

e segnatamente per l' a vyentizio. Bensì in codesto ul

timo momento si determinano sistematicamente i l'esul

tati a cui per gran parte già. s'era pervenuti sotto i 

Severi, e che noi ci pl'oponiamo di delineare, in rela

zione coi testi del massimo giurista fiorito sotto co

storo, che vi abbiano più o meno diretta pertinenza; e 

distintamente per ognuna delle tre vie, per cui avver

timmo procedere il fenomeno a cui vogliamo ora ri

volte le nostre ricerche. 

A) La patria potestà, e la personalità del sh~golo 

(arnilia7"e affermantesi libel"arnente da essa. 

§ 2. E tosto cominciamo dal primo punto, circa 

il trasmutamento della (amilia, operatosi per via del-
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1'attenuamento della patria potestà, su cui questa clas

sicamente s'incardina, e del corrispondente affermarsi 

della personalità del singolo, fuori della familia. 

Del classico rigore assoluto della potestà del padre, 

come di capo e magi$trato domestico, dura, nel mo

mento di cui discorriamo, il diritto accordato a questo, 

dalla lex Iulia de adulteriis, di uccidere la figlia colta 

in adulterio flagrante: diritto che par logicamente da 

riconnettere al classico ius vitae et necis, e, come 

tale, da tenersi inseparabile dalla potestà. 

Da ciò ben s'intende perchè un tal diritto fosse 

invece negato al marito, che, nel momento in cui 

usciva la lex Iulia, e in cui certo il matrimonio libero 

prevaleva assolutamente, era estraneo alla moglie pel 

rapporto familiare, nè però aveva su di essa la potestà 

familiare, che si continuava nel padre esclusivamente. 

Ma l'attenuamento appunto del . concetto, su cui . s' in

cardina va in origine il di verso diritto del padre e del 

mal'ito, ci si mostra molto significantemente in un passo 

di Papiniano. 

1 ad., D. 48, 5, 23 (22), 4 L4]: Ideo autem patri, non ma
rito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod 
plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: 
ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refre
nandus. 

Nel quale codesto diritto del padre, scatente dalla 

potestà e però negato a chi non è investito di essa, 

sia pue questi il padre (come il medesimo Papiniano in 

altro passo di quel libro l ad., e anche altrove, nel libe1' 

LO STATO DI FAMILIA. 97 

. singularis riconosce e pronunzia (1)) è spiegato con 

tutt' altra ragione, del più sobrio uso che presumibil

mente fa di esso il padre, che il marHo, per la pietas 

che non vien meno verso la figlia, anche se colpevole: 

e cioè con ragione corrispondente al senso d' umaniz

zazione di quel suo momento, che tende a sostituire 

al fondamento della potestà paterna, riposto classica

mente nelle necessità dell' unità e della disciplina do

mestica, il vincolo di reciproca pietà e reverenza de

rivante dal rapporto di sangue. 

§ 3. Analogamente, della classica essenza della po

testà, dura, in quel momento, e fin da ultimo, la necessità 

del consenso paterno per le nozze dei figli; del che, 

in ispecie per la figlia, rimane ancora formale, ma 

importante manifestazione l'espressione tradizionale tra

dere in nwtrimoniu?11, (l. s. ad., D. 48,5, 12 (Il), 7 [20])~ 

Ma dell' assoluto e costante rigore di codesta stessa 

necessità pare si giungesse allora a dubitare in qual

che caso, come segnatamente in quello delle nozze del 

figlio militare, a cui già da buon tratto erasi venuta 

riconoscendo col pecullo castrense, ne' rapporti patri-

(1) 1 ad ... D. 48, 5, 21 (20) [4J « Patri datur ius occidenc1i ac1ulte
rum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex pa
tribus ic1em iure faciet: sec1 nec filius familias pater. » 

l. s. ad., Coll. 4, 7 [22J « Quaerebatur, a11 pater emancipatam filiam 
iure patris accusare possit. responc1i: occic1endi quic1em facuItatem 

lex tribuit eall1 filiam quam habet in potestate aut [quaeJ eo auctore 
in manum conveniti sec1 accusare iure patris ne quic1em emanc"i
patall1 filiall1 pater prohibetnr. li> 

COSTA. 2. 7 
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rnoniali, una personalità. libera e distinta dalla paterna, 

e come appunto di paterfa?nilias. 
U n responso papinianeo, che pronunzia la necessità. 

per le nozze del figliofamilia anche militare del con

senso paterno, sembra porgere attendibile testimonianza 

che quel dubbio sia sorto, proprio praticamente, benchè 

ancora classicamente risolto in tal senso della neces

sità.: e il fatto stesso della sua esistenza è per sè im

portante e degno che se ne faccia qui apposita nota . 

6 1"., D. 23, 2, 35 [535]: Filius familias miles matrimo
nium sine patris voluntate non contrahit. 

§ 4. Solo costituite le nozze, pei rapporti che 

ineriscono all' essenza di queste, al figliofamilia è la

sciata libertà. d ' azione, di fronie al padre; libertà. che 

non pare tenersi genetica fino alla classica costituzione 

del matrimonio cunt manu, e per la donna convenuta 

in manU?1~ non del marito, ma dell' ascendente inve

stito della potestà.; ma che tutta via è certo a farsi 

risalire fino al momento in cui prevalse ) l matrimonio 

sine manu, e la donna fu sciolta da ogni rapporto di 

dipendenza familiare dal padrefamilia del marito, e 

legata solo a quest' ultimo pei rapporti appunto ine

renti essenzialmente all' unione matrimoniale. In con

nessione immediata a codesto concetto troviamo il No

stro espol'l'e, nel suo commento alla legge Giulia e in 

un passo delle quaestiones, la facoltà. del marito figlio

familia d'intentare, anche invito il padre, l'accusa di 

adulterio, dichiarando codesta facoltà. già. ben determi-
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nata anche da positive sanzioni di principi precedenti, 

fra i quali già. Adriano: 

5 q., D. 48, 5, 38 (37) [112]: Filium familias publico iu
d.icio adulterium in uxorem sine voluntate patris arguere con
stitutum est: vindictam enim proprii doloris consequitur. 

. ? ~d., D .. 48, 5, 6, 2 [2]: Filius familiae maritus ab eo, qui 
SUl IUl'lS est, ID ea lege non separatur. divus quoque Hadrianus 
Rosiano Gemino rescripsit et invito patre filium hac lege reum 
facete. 

§ 5. Un pitl diretto interesse porgono pel nostro 

tema le manifestazioni di un distacco delle personalità. 

dei figli dalla potestà. paterna, nei l'apporti patrimo

niali: le quali tradiscono nella giurisprudenza del mo

mento nostro uno stadio di singolare oscillanza e di 

trasf01'mazione, per taluni lati incipiente, per taluni 

altri ben progredita. 

Solo ad un' affermazione indiretta di cotale perso

nalità., come compenetrata tuttavia nella personalità. 

paterna, s'era giunti col peculio profettizio, anche dopo 

determinatasi, in sull' inizio dell' impero, con Sabino e 

Cassio, la regola della generale responsabilità. del pa

dre, entro i limiti del peculio, per qualsivoglia obbli

gazione del figlio Cl Tuttavia talune singole applica

zioni di tal regola, dirette a fissare la responsabilità. 

peculiare del padre anche per cause obbligatorie, per 

(2) ULP., 29 ed., D. 15, 1, 3, 9: « Sed si filius fideiussor vel quasi 
intervento!" acceptus sit, an de peculio patrem obligat, quaeritur. et 
est vera Sabini et Cassii sententi a existimantium semper obligari 
patrem de p'eculio et distare in hoc a servo. ») 



100 LO· STATO DI FAMILIA. 

sè non idonee ad obbligare costui, merit.ano d'essere 

qui avvertite, quali confortate dell' autorità, del No .. 

stro: benchè in precisa corrispondenza col concetto in

formatore di quella regola. Tale la responsabilita pa

terna pel compromesso del figlio, sopra una causa, pel~ 

cui non sarebbe stata possibile azione di peculio eontro 

il padre; e la responsabilità. per l'aetio iudicClti contro 

il figlio, benchè derivante da iudicium svoltosi circa 

un rapporto obbligatorio inefficace pel padre; e persino 

la responsabilità. paterna per l'omissione del figlio nel

l'esercizio di pubblici uffici, come per la mancata esa

zione, verso il tutore, da parte del figlio duurnvir,. 

della cautio rern pupilli salvam (01f'e. Di tali applica

zioni reca notizia un ' passo d' Ulpiano: 

ULP., 29 ed., D. 15, 1, 3, 10. 11. 13 [156 I: § lO. Quare et ex 
compromisso pater tenebitul'. et ita Papinianus quoque lìbro non0 
quaestionum scribit nec interesse ait, ex qua causa compromise
rit, utrum ex ea causa, ex qua potuit cum patre de peculio 
agere, an vero ex ea qua non potuit, cum ex stipulatu pater 
conveniatur. § 11. Idem scribit iudicati quoque patrem de pe-· 
culio actione teneri, quod et Marcellus putat, etiam eius 
actionis nomine~ ex qua non potuit pater de peculio actionem 
pati: nam sicut in stipulatione contrahitur cum fiHo, ita. 
iudicio contrabi : proinde non orig1nem iudicii spectandam, sed 
ipsam iudicati veluti obligationem. quare et si quasi defensol' 
condemnatus sit, idem putat. 

§. 13. Si filius familias duumvir pupillo l'ero salvam fore ca"," 
veri non curavit~ Papinianus libro nono quaestionum de peculio. 
actionem competere ait. nec quicquam mutare arbitro l', an vo;.. 
luntate patris decurio factus sit, quoniam rempublicam salvam 
fore pater obstrictus est. 

§ 6. Non ostante la larghezza di codesta regola 

e la libertà. delle applicazioni recatene, perdura pur 
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sempre tutta via in tal peculio un' affermazione solo in

ç1il~etta dRlla pCl~sonalità. del figliofamilia, e compehe

tl'ata colla pel'sonalità. paterna. Invero di tale essenza, 

i mmanente al peculio profettizio, il Nostro pronunzia 

un' elementare e lucida applicazione nell' inammissibi

lità. pel figlio d'acquistare con denari di esso la cosa 

data in pegno dal padre, concependosi e valendo co

{lesta compra, come rei suae: 

3 1'., D. 13, 7, 40, l [448]: Debitol'is filius, qui manet in 
patris potestate, frustra pignu's a creditore patris ' peculiaribus 
nummis comparat .... 

N è vi contl'asta un segno del tutto apparente di 

libertà. nel figlio di disposizione e d'alienazione di cose 

peculiari, ond' è cenno in un passo de' responsa: ' 

8 r., D. 33, 8, 19, 2 [584]: Filius familias, cui pater pecu
lium legavit, servum peculii vivo patre manumisit: servus com
munis omnium heredum est exemptus peculio propter filii de':' 
stinationem, quia id peculium ad legatarium pertinet~ quod in 
ea. causa mOl'iente patre inveniatur. 

In questo passo, supposto che il figlio abbia mano

messo 'un servo peculiare, e che il padre gli abbia legato 

il peculio, in cui era compreso, si pronunzia che, alla 

morte del padre ed al momento della delazione del 

peculio al figlio legatario, quello schiavo, non ' liberato 

in fOl'za della manomissione, inefficace a dargli la li

bertà., cessi tuttavia, per effetto della stessa, d' appar

tenere al peculio e appartenga invece a tutti gli eredi 

in comune. Nella qual pronunzia, se veramente po

trebbe l'avvisarsi a tutta prima una manifestazione di 
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potestà concessa al figlio d'alienar cose pr opt'ie , non 

così è, qualora ben si consideri la funzione del passo , 

che è diretto essenzialmente alla ricerca della voloni à. 

del padre disponente ed alla determinazione degli og- " 

getti che questa intese comprendere nel legato del 

peculio. Per la quale funzione appar tosto agevolmente 

spiegata la necessità. d'indicare come presumibile vo

lontà d'esso disponente quella d'escludet'e dal peculio 

quegli oggetti appunto, a cui il figliofamilia aveva fatto 

quant' era da lui per rinunziare; comunque senz' effi

cacia, vivo il padre, rispetto agli effetti, a cui rinun

ziando intendeva C). 

§ 7'. Implica per contro una dil'etta e spiccata 

affermazione della personalità patrimoniale del figliofa

milia il peculio castrense, concepito come patrimonio 

del figlio per sè, libero da ogni ingerenza del padre, sia 

durandone la potestà., sia cessando essa coll' emancipa

zione, o colla datio in adoptione?1't altrui; all' atto delle 

quali non si ammette che quegli possa ritenersi cotal 

peculio, come Papiniano stesso espone in un passo delle 

quaestiones: 

14 q., D. 49, 17, 12 [233 1 Pater, qui dat in adoptionem 
filium militem, peculium ei auferre non potest, quod sernel iure 
militiae filius tenuit. qua ratione nec emancipando fi lium pe
culiuin ei aufert, quod nec in familia retento potest auferre. 

(3) Così egregiamente spieg'a il MANDRY, Veber Begriff und 

Wesen des Peculium, "Tiibingen, 1869, pagg. 72-73 e Das ,qeme!:tte Fa

miUeng1Uer" Tiibingen, 1871-6, !I, pagg. 16ì-8. 
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Dalla qmtl natura del peculio castrense, patrimonio 

del figlio , libero da ogni soggezione e p~rtecipazione 

familiat'e, consegue pure di necessità la regola gene

rale che lo pronunzia esente ognora dalla collazione 

di fronte ad altri figli coeredi , e che troyasi pure ac

cennata incidentalmente dal Nostro, come risaputa ed 

indiscussa, in un passo che considerammo più sopra, a 

proposito di un altro diverso rapporto , a cui prevalen

temente si riferisce (4) : 

9 r., D. 40, 5, 23, 2 [630 ] : . . . . . cum peculium castrense 
filius etiam inter legitimos heredes praecipuum retineat. 

E ne consegue parimente la posizione assegnata al pa

dre che succeda in quel peculio, come erede legittimo 

o testamentario al figlio militare premorto : posizione 

del tutto libera da rapporto familiare, e come asse

gnata ad una personali'oà patrimonialmente distinta da 

quella del defunto: alla quale s' informa molto preci

samente un altt,o passo del Nostro, che ha struttura 

elemen tare C1ob ). 

Nè per vero recano altro che me re dichiarazioni 

ed applicazioni di principii indiscussi i testi che tro

viamo appo il Nostro riferirsi a codesto peculio, che 

(4) Cfr. voI. II, capo IV., § 19, pp. 68-9. 
(4bis) 2 def., D. 49, 17, 17 [60] : « Pater, qui castrense peculium in

testati fi l ii retillebit, aes alienum intra modum eius et annum utilem 

iure praetorio solvere cogitur: idem, si testamento scriptus heres 
extiterit, perpetuo civiliter ut heres convenietur, §. 1. Pater a filio 

milite vel qui militavit heres institutus testamenti causam omisit 

et castrense peculium possidet: legitimi heredis exemplo cogitnr 

;\d finem peculii perpetuo legata praestare .... » 
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dalla giurisprudenza anteriore~ e fin già. ;ldrianea, 

aveva 'avuto determinazione precisa di . distinta e"pli,;, 

cazione della personalità. patrimoniale del figlio. E però 

notiamo semplicemente, senza che occorra insistervi, 

una quaestio tratta dal libro 35: 

35 q., D. 49, 17, 15, 1. 2. 3 [374]: §. 1. Si stipulanti filio 
spondeat, si quidem ex causa peculii castl'ensis, tenebit stipu
latio: cetel'um ex qualibet alia causa non tenebit. § 2. Si pa
ter a filio stipulatul', eadem distinctio servabitur. § 3. Servus 
peculii, quod ad filium spectat, ab extero si stipuletur, aut 
per traditionem accipiat, sine distinctione causal'um l'es ad fi
lium pel'tinebit: non enim ut filius duplex ius sustinet pa
tris et filii familias: Ha servus, qui peculii castrensis est quique 
nullo ,iure, quamdiu filius . vivit, patri subiectus est, aliquid ad
quirel'e simpliciter stipulando vel accipiendo patri potest. quae 
ratio suadet, ut, si ab ipso patre servus, qui ad filium pertinet, 
stipuletur ex quacunque causa vel traditum accipiat, sic adqui
ratUr filio l'es et sti pulatio, quemadmodum si exter promisisset, 
quoniam persona stipulantis et accipientis ea est, ut sine diffe
rentia causarum quod per eum agitur emolumentum filii spectet. 

La possibilità., dichiaratavi ai §§ 1-2, di una stipu

latio ci vilmente efficace fl'a padre e figlio ex causa 

casLy'ensi, trova il riscontro con singolari e svariate 

. applicazioni del medesimo concetto dell' indipendenza 

patrimoniale ex causa casty'ensi del figlio, che ci si 

offrono, con manifesto valore risalente alla giurispru

denza anteriore, in Dlpiano (5) . Mentre poi l 'avver-

(5) ULP., 1 Sctb., D. 18, 1, 2 pr.: « Inter patrem et filium contrahi 
emptio non potest, sed de rebus castrensi bus potest. » 

ULP., 7 disp., D. 46, 1, 10, 2: « FilillS familias pro patre poterit 
fideiubel'e nec erit sine effectu haec fideiussio, primo quidem, quod 
sui iuris effectus poterit teneri in id qUQd facere potest, dein quod 
et, dum in potestate manet, condemnal'i potest. sed an pater ex 
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tenza, che VI segue al § 3, circa il non verificarsi 

anche pel servo appartenente al peculio castrense della 

stessa distinzione di stipulazioni e negozi ex causa 

castrensi e di stipulazioni e negozi ex cause(, non ca

stl"ensi, e della validità. e in validità. che vi coreisponde, 

perchè quel servo, per qualunque ragione stipuli o 

agisca, verso i terzi come verso il padre, acquista 

sempre pei figlio a cui appartiene, si basa sulla natu

rale essenza del . rapporto in cui lo schiavo si trova, 

che è di dipendenza solo verso il figlio, senz' alcuna 

pertinenza col padte, ed ha quella giuridica posizione 

sola e non altra. Ciò a differ'enza dunque del figlio, che 

appunto in corrispondenza a quella diversità. di cause, 

castrense o non casti'ense, duplex Ì'ilS sustinet: di pa

terfarnilias pei neg03i ex causa castrensi, di filius

familias pei negozi ex causa non castrensi. 

§ s. Dna tendenza costante, che Cl si delinea 

nello sviluppo del peculio castrense, dal principio del-

hac causa quod iussu, teneatur, videamus? et puto ad omnes con
tractus quoc1 iussn etiam 1'eferl'i, sed si ignorante patrè pro eo 
fideiussel'it, cessat i8ta actio: tamen quasi in rem patris versum 
sit, potest agi cum patre. pIane si emancipatus solverit, utilis ei 
actio rlebebit competere: in potestate etiam manenti eadem actio 
competit, si de peculio castreuse pro patre solverit. » 

Cfr. ULP" 29 ed., D. 14, 6, l, 3; 64. ed., D. 14, 6, 2. La quale 
concordia eli passi, che conforta con piena attendibili tA il pen
siero che qui si tratti di concetto tradizionale e risalente, g'ià al
l'inizio dell' impero, sconsiglia dal ravvisare un' interpolazione che 
ci si presenta con mem apparenza formale nel passo di GAIO, l ed., 

D. 5, 1, 4: « Lis nulla nobis esse pOLest cum eo quem in potestate 
haLemus; nisi ex castrensi peculio ». 
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1'impero in poi, par meritevole di considerazione par

ticolal'e. Intendiamo alludere alla tendenza, che allora 

mira ad estendere in varia guisa man mano 1'ambito 

degli oggetti da intendel'visi compresi, e però ad ace re

scel'ne ognor più l' importanza economica. S'era giunti 

secondo cotal tendenza ad un punto arditissimo già. 

con Adriano, che determinava in un rescritto doversi 

comprendere nel peculio castrense l'eredità. lasciata 

dalla moglie al marito militare e figliofamilia . Ma poi 

appunto codesto rescritto adrianeo, che trovasi citato 

dal Nostro già. in un passo della quaestiones (16 q., 

D. 49, 17, 13 [246]), par cedo che desse luogo, nella 

giurisprudenza del suo momento, al dubbio se in tal 

peculio a "esse a tenersi compresa· analogamente anche 

la dote apportata dalla moglie al marito militare e fi· 

gliofamilia: dubbio che per vero il Nostl'o risolve ne

gat.ivamente, rilevando la differ·enza intercedente fra 

l' he?roeditas, acquistata adventicio iure al marito sin

golarmente, e la dote che ha funzione essenzialmente 

familiare, e sta nella familia rappresentata dal padre 

e capo: 

19 1'., D. 49, 17, 16 pro [747]: Dotem filio familias datam 
veI promissam in peculio castrensi non esse l'espondi. nec ea 
res contraria videbitur ei, quod divi Hadriani temporibus fi
lium familias militem uxori heredem extitisse placuit et bere
ditatern in castrense peculium habuisse. nam hereditas adven
ticio iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus 
eius ae liberis eommunibus, qui sunt in avi familia, eonfertur. 

Comunque la stessa hereditas della moglie, per 

quanto acquistata advertticio iure al figlio, non può 

• 
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cel'Ìamente pretendersi che stia in alcuna connes

sione. nè diretta nè indiretta, colla milizia ch' egli 

ha gerito; e il determinarla compresa nel peculio 

castl'ense segna uno sviluppo già. molto al'dito dello 

sforzo che noi qui vogliamo rilevare, e giustifica va il 

dubbio, che fu proposto a Papiniano, e a cui questi 

rispondeva. Ma tanto pill la ri:sposta negativa che pro

nunziava il Nostro è importante , in quanto mira a 

ricondurl'e il peculio castrense al suo vel'O classico 

concetto, procedendo con grande cautela. nel cam

mino segnato già. prima arditamente. Codesta cau

tela, a cui in tal senso Papiniano s'informava, do

vette esplicare una grande influenza anche in iutta 

la giul'ispl'udenza del suo momento: ed è pei' questo 

che ben si riesce a spiegare perchè, appunto in 

tal momento, si l'i veli nella giuI'isprudenza un pe

riodo d'incertezze, fra il concetto tradizionale del 

peculio castrense, e la nuova tendenza a spostarne 

la ver'a natura, pur di cogliere in esso un mezzo 

idoneo ad affel'mare comunque la personalità. patI'i

moniale del figliofamilia, liberamente dal vincolo fa

miliare. 

Il l'iserbo di Papiniano, informato ad ossequio 

pel concetto tradizionale del peculio castrense, si 

manifesta, del resto, con non minore evidenza anche 

dal successivo § l del medesimo frammento testè 

considerato, nel quale si dichiara 110n compresa in 

tal peculio l' eredità. lasciata al figliofamilia militare 
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da un parente, pur militante, ma che non si trovò mai 

col figlio in comunanza di militari vicende: 

19 1·., D. 49, 17,16,1 [747 J: Hereditatem castrensi pecu
Ho non videri quaesitam i;espondi, quam frater patruelis in alia 
provincia stipendia merens fratri patrueli, cum quo numquani 
militavi t, reliquit: sanguinis etenim ratio, non mi litiae causa 
meritum hereditatis aecipiendae praebuerat. 

§ 9. Ma ilHece appunto dell' av"el'tita tendenza 

già. affermatasi ne l momento d'Adriano, e seguita poi 

nella giurisprudenza del nostro momento da cede dub

biezze e da cedo riserbo, porge ancora segno mani

festo un' altra ardita innovazione di quel principe, di 

cui reca notizia appunto un passo del Nostro: 

11 q., D. 36, 1, 52 (50) [1961: Imperator H adrianus, cum Vi
vius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse 
desisset, hereditatem restituere 'rogatus esset ac multa in frau
dem fideicommiss i fieri probaretur, restitui hereditatem filio 
iussit ita, ne quid ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, 
iuris haberet. nam quia cautiones non poterant interponi con
servata patria potestate, damnum éondicionis propter fraudem 
inflixit. post decreti , autem auctoritatem in ea hereditate filio 
militi comparari debuit, si l'es a possessori bus peti vel etiam 
cum debitoribus agi oporteret. sed paternae reverentiae con
gruum est egenti forte patri officio iudicis ex aceessionibus be
reditariis emolumentum praestari. 

Ill'cscritto adi'ianeo, 'addotto in questo passo, stabili

scé che se un'eredita sia lasciata fedecommessal'iamente 

al' padre, coll ' obbligo di restituirla al figlio si in pote

stàte sua esse clesisset; e il padre ne faccia malo uso 

e in fl'ode al fedecommesso, debba il padl'é, anche non 

vel'ificatasi la condizione, permanendo il figlio sotto la 

LO STATO DI FAMILIA. 109 

sua potestà., eseguil'ne la consegna a costuL per decreto 

del magistrato, senza che possa avervi più oltre diritto 

o ingerenza di sorta. Bensì l'eredità, distolta al padre, 

e consegnata al figlio liberamente, si tenga come cosa. 

sua propria, e, rispetto ad essa, la posizione di lui si 

determini analoga a quella del figlio militare rispetto 

al peculio castrense (in ea hereditate fìlio ?niliti com

para'f'i debuit). A tanto già allora giungevasi per proY

ved81'e ad una tendenza novellam'ente avvel'tita, con 

adattamenti ed estendimenti di una figul'a già pòrta 

dalla giurisprudenza precedente; benchè nata questa e 

cresciutavi con ben altre funzioni ed entro limiti ben 

più ristretti: e giu,ngevasi pur nel momento , in cui la 

classica costituzione famiìiare, nelle sue linee cardinali 

si teneva ancoe salda (6) . 

§ 10- L' ul timo periodo, del frammento papinianeo 

testè rifel'ito, contiene un benigno mitigamento alla 

rigorosa pronunzia del rescritto d'Adriano dell' esclu-

(6) Contro l'opinione tradizionale, che ravvisa i n codes to passo 

un peculium aclven ticium irregulal' e o extrao1"dlnarium (cfr .• UNTER ' 

HOLZNER, nella Tiib. Kl' it. Zeitschl:. f. Rechtswiss., V, p a rte 2, pago 209 ; 

BUCHOLTZ, Die einzelnen Fallen der extraordinii1·em Advent., nella 

Zeitschr. f. Civilr. u. Proc., XIV, pagg. 311-315) si pronunziarono 

• KLEINSCHROD, De hwe fili?: fam. despon. de peculiu, 1764, § 5: LOHR, 

nell' AI'·ch. f. civ. Pl'ax., V II, pago 268; MAREZOLL, Revision del' Lehre 

von den sogen. Adv61l titien, nella ZeUscln·. f. Civib'. u. Proc., VIII, 
pagg. 81-84. Di altre devianti e non attendibili spiegazioni del 

passo, singolarmente di quella del WIPPERMANN, D z'e Gntndbegl'iffe 

des gemo deutsch. Rechts, Rinteln u. Leipzig, 1839, I, pago 169, che 

identifica il valore della designazione del figlio di miles con quella 

di pubes, cfr. BUCHOLTZ, op. cit., pago 313. 
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sione del padre da ogni diritto sull' eredità. che fu co

stretto a l'estituil'e, determinandosi in esso che invece 

debbansi concedere a costui, se indigente, gli alimenti 

su quella, come dovutigli in omaggio alla paterna }roe

verentia. Il qual mitigamento, se a tutta prima, come 

recato in fine di periodo e congiunto a ciò che peecede 

col sed, poteebbe avere qualche apparenza d'inteepo

lazione, l'esulta in vece genuino, se meglio vi si consi

deri 1'assenza in esso di modi veri giustiniallei, e, ben 

più, la corrispondenza del pensiero che l'informa con 

altri, che altrove ci si manifestano appo il Nostro. 

E il mitigamento è importante pee sè, e per la moti

vazione addotta a giustificarlo, ch~ s'informa non già. 

al concetto d'una partecipazione del padre a quell' ere

dità, conseguente dalla sua posizione di capo familiaee, 

ma sì al sentimento dovutogli, come genitore, che qui 

è detto di reverentia, e altrove è chiamato verecun

dia (27 q., D. 49, 17, 14, l [327]), e determina libere 

ed eccezionali risoluzioni in suo favoré, come, IleI passo 

testè citato, l'acquisto . per stipulazione o tradizione al 

sel'VO appartenente al peculio castrense del figlio, com

piute durante il tempo preso a deliberare dagli eredi 

istituiti testamentariamente dal figlio C). E a tal senti-

(7) 27 g., D. 49, 17, 14, 1 [327] « Proxima species videtur, ut scri
ptis heredibus deliberantibus, quod servus jnterim stipulatus est 

vel ab alio sibi trailitum accepit, quod quidem ad patris persona m 

attinet, si forte peculium apud eum resederit, llullius momenti 

videatur, cum in illo tempore non fuerit servus patris: quod autem 

ad scriptos heredes, in suspenso fuisse traditio itemque stipulati o 
intellegatur: ut enim' heredjtarius fuisse credatnr, post aditam fit 
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mento del figlio corrisponde nel padre la pietas, ognora 

sulla base del rapporto di sangue, e del tutto fuori da 

dipendenza familiare, quale esplicavasi già. nel passo del 

lib. 1 ad., D. 48, 5, 23 (22), 4 [4]) accennato pur 

dianzi, nel § 2 di questo stesso capitolo. 

Il che sta del tutto in relazione col rilassamento 

del rapporto civile fl'a padre e figlio, e segna un di

stacco dalla classica essenza della patria potestas già. 

bene avanzato appo il Nostro, nonostante il riserbo 

con cui egli ancora procede nel seguir la tendenza, che 

mira a distaccare patrimonialmente la personalità. del 

figlio da quella del padl'e. 

§ 1 l. Di tal riserbo del Nostro, circa codesto 

punto del distacco della personalità. patrimoniale del 

figlio da quella paterna, dobbiamo riprendere un' altra 

manifestazione, che riguarda un rapporto in cui tuttavia, 

a differenza che negli altri fin qui accennati, la ten

denza innovatrice al distacco s'affermava solo allora 

nel suo momento. Intendiamo accennare alla donazione 

fl'a padre e figlio, importante distacco patrimoniale de

finitivo. 

Questa fu classicamente inammissibile, fuori che 

nel caso di donazione diretta a costituire il peculio 

castrense, e però solo al cominciai' della milizia, o nel 

corso di essa, non già. quando essa è compiuta. Invero 

hereditatem. sed paterna verecundia n08 movet, quatenus et in illa 
specie, ubi iure pristino apud patrem peculium remanet, etiam 

adquisitio stipulationis vel rei tradita e per servum fiato » 
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la liberalità. del padre al figlio che militò, ma ha ces

sato di militare, non conferisce a questo la proprietà. 

della cosa donata, come di peculio castrense, ma glie 

ne conferisce -solo il semplice godimento, come d'ogni 

altro oggetto, ch' entri a costituire il peculio profet

tizio: il che esplicitamente pronunzia il Nostro: 

35 q., D· 49, 17, 15 pro [374]: Pater militi filio l'everso 
quod donat, castrensis peculii non faclt, sed alterius peculii, 
perinde ac si filius numquammilitasset. 

La donazione del padre al figlio, non dieetta a co

stituire il peculio castrense, ne' coi requisiti necessarii 

a cotale costituzione, è pel Nostro inefficace, e resta 

tale anche alla morte del padre donante, se 110n sia 

espressamente confermata da lui, con apposita disposi

zione testamentaria. Così pronunzia praticamente Pa

pini ano, in due passi dei respon,sa, accolti nei Vaticana 

Fragmenta: 

12 r., Vat. 1/1'. 294 [700]: Quod pater filiae, quam habuit 
ac retinuit in potestate, donavit, cum eam donationem testa
mento non confirmasset, filiae non esse l'espondi: nam et pecu
lia non praelegata communia fratrum esse constabat ..... 

2 r., Vat. F1·. 296 [438 I: Donationern, quam pater in fi
liurn, quem in familia l'etinuit, frustra contulit, arbiter heredi
tatis dividundae non sequitur, et ideo, si frater coheres apud 
fratrem suum possessionem errore iuris lapsus l'eliquerit, usu
capio partis non erit. 

Ai quali corrisponde, pel concetto a cui così s ' in

formano, anche la costituzione di Severo e Caracalla, 

che trovasi inserita pure ne' Vaticana Fragynenta al 
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§ 295 (8); giusta appunto la stessa essenza della fami

lia classica, in cui le due personalità. del padre e del 

figlio si trova\" ano necessariamente compenetrate 1'una 

nell' altra (9). 

Tuttavia il fatto stesso della pronunzia r ecata da 

Papiniano praticamente, in un responsum, proprio so

pra la semplice questione se la donazione del padre 

non revocata" divenga, alla morte d'esso donante, effi

cace, non già. sopra altre diverse questioni che potes

sero sorgere dal concol'so o conflitto della regola

classica escludente la donazione con altri rapporti, sta 

ad indicare assai gl'avemente il sorgere allora del dub

bio e l'imminenza dell' abbandono della regola stessa e 

dell ' introduzione, a sua vece, d'una regola contraria. Il 

dubbio era preparato in generale dall' indebolimento 

dell' unità. familiare, a cui la classica inammissibilità. di 

tal donazione s' infol'mava: indebolimento avanzantesi 

(8) Impp. SEVERUS ET ANTONINUS AUGG. AUZio Natali militi: « Si fra
ter tuus in potestate patris in c1iel11 l110rtis perseveravit, donationes, 
quas a patre in eum conlatas esse adfirmas, nullius esse momenti, 
dubitare non debes. c1e patris igi tur bonis dividunc1is cum fratre 
tuo apuc1 clarissimum virum praesidem provinciae coheres consiste » 

(9) Cfr., quali deduzioni di codesto concetto: GruL. 44 dig., D. 41, 
5, 2, 2: « Filiul11 quoque donatam rem a patre pro herec1e negavit 
usucapere Servius, scilicet qui existimabat naturalem possessionem 
penes eum fuisse vivo patre. cui consequens est, ut filius a patl'e 
heres institutus l'es hereditat'Ìas a patl'e sibi donatas pro parte cohe
rec1um usucapel'e non possit. » 

Pmrp" 32 Bab., D. 41, 6, 4: « Si pater filiae donavel'it, quae in 
potestate eius el'at, et eam exherec1averit, si ic1 heres eius ratum 
habeat, exinde ea usucapiet donationem, qua ex die heres dona
tionem habuel'it. » 

COSTA. 2. 8 
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man mano, in quel momento. Ma l'occasione prossima di 

esso era data dall' analogia di un altro rapporto, deter

minato, appunto in senso contrario di codesta classica 

inammissibilità" in quel medesimo momento, dalla legi

slazione imperiale" e cioè delle donazioni fra coniugi, in

valiàe prima se non causa mortis, valide tutte, dopo 

l' oratio di Cal'acalla del 206, se seguite d.alla morte del 

coniuge donante. Codesto punto presentava fortissimi 

contatti col Nostro, dacchè certamente anche l'i~ammis

sibilità, delle donazioni fra coniugi, nello stesso . matri

monio libero prevalso nell' impel'o, altro non era che 

uno stl'ascico del concetto classico del matrimonio eu/n 

manu, sul quale questo crasi venuto atteggiand.o.; 

concetto che s'informava precisamente all' identica 

unità, familiare intercedente fea coniugi, come fra pa

dre e figli CO) . 
Il dubbio, giustificato anche da codesta pro~sima 

occasione, era risolto tutta via da Papiniano ancora nel 

senso della classica inammissibilità, della donazione fra 

padre e figlio. Ma la sua risoluzione rappresenta,:a 

ornai l' ultimo strascico d'un concetto prossimo a scom

parire., E invero, poco appresso, Paolo, che all' incieca 

nel momento del Nostro, accennando a questo punto 

(l0) Ciò è a torto disconosciuto dagli scrittori che si occupa
rono, anche con magg'ior larghezza e profondità, di questo punto. 
Cfr. HASSE, Vom dem Recht de,. Lex Cincia, nel Rhein. JYlus. f. Jwr. 

I, pagg. 211-2, nota 44; P :FORDTEN, Uebe,' ObUgation. z wischen. clen 

dureh vated. Gewalt verbuncl. Personen, nelle Abhandl. rtus clem 

Pandektenr., pagg. 192-3; FRANCKE, C-i 11 il. Abhr,tndl., Gotting., 1826, 

pagg. 234 e segg. 
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nel teattal'e dell ' usucapione di cose donate, s'infor

mava anCOI'a a quel concetto della classica inammissi

bilità. (54 ed., D. 41, 6, l, l: Si pater fllio quem. 

in potestate habet donet, deinde deceda t, filius pro 

donato non capiet us'u, quoniarn nulla don atio est), 

Paolo, diciamo, si ricredeva da quello, pl'onunziando 

esplicitamente nell' opera postel'iore (11) delle senten

tiae, 5, Il, 3: Pater si flliofmnilias aliquid donave

rit et in ea voluntale perseverans decesserit, morte 

patris dmwtio convalescit : pronunzia ripetuta poi in 

una costituzione di Valel'iano e Gallieno (253-260) 

conser'vata nel Cod. Gregor. 3, 3, 2, indi in vari re· 

scritti di Diocleziano e Massimiano degli anni 286 e 

successivi; 'Vat. Fr., 276, 277, 278,281; C. 3, 36,18; 

8, 53, 17. 24, e vigente nell' ultimo dil'itto pratica

mente (12). 

§ 12. Ancol'a al punto, di cui qui ci occupiamo; 

circa il distacco della personalità, patrimoniale del fi

gliofamilia dall' unità, familiare recano notevole contri

buto i passi che riguardano la condizione dell' avveni

mento dell' emancipazione, da cui sia fatto dipendere 

1'acquisto di una libel'alità, universale o particolare in 

(11) Cfr. FITTING, Uebe1' das Alter ecc., pag'g. 46, 48. 
(12) Sopra 1'apparente deviazione recata nella costituzione degli 

stessi DroCLEZ. E MASS., C. 10. 28, 13, e i vari tentativi · di spiega
zione propostine, cfr. PFORDTEN, op. ele., pagg. 193 e seg'g. 

La raceolta completa dei passi anteriori e posteriori a codesto 
mutamento di diritto, effettuatosi nel momento dei Severi, può ve
dersi nel MANDRY, P'amaienglitel'1'echt, I, pagg. 274 e segg. 
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favore del figliofamilia per sè , e in quanto appunto li

bero dal vincolo familiare . Singolarmente è a notarsi 

la la l'ghezza, con cui codesta ~ondizione è valutata. 

nel momento del Nostro, nel senso di favoril'e appunto 

l'affermazione patl'imoniale della personalità del figlio , 

fuori di quel vincolo, conducendo ad effetto la volontà.. 

del disponente l'i volta ad essa. 

Con tal senso di larghezza si trova invel'o pronun

ziato dal Nostro che se la condizione dell ' avvenimento 

dell' emancipazione sia apposta ad un' istituzione di ere

dità in favore del figliofamilia , essa debba presumersi 

ripetuta anche per un prelegato, di cui questi sia pure 

onorato, analogamente a ciò che determinava un re

scritto di Pio, ordinando che la condizione dell' a vve-. 

nimento della manomissione, apposta all' istituzione di 

el'ede d'uno schiavo, avesse a tenersi ripetuta pel' una. 

disposizione di legato, di cui que~ti fosse onorato, pel 

caso . in cui comunque non gli pervenisse l'eredità ; 

traendosi dunque dall' analogia del punto trattato da 

quel rescritto, avviamento a condurre ad effetto il pill 

precisamente la volontà del disponente, rivolta alla 

persona del figlio, fuori della familia: 

7 1'., D. 35, l, 77 pro [591 l: = MARC., 7 inst. D. 28, 7 ~ 
18, 1: Avia, quae nepotem sub condicione emancipationis pro 
parte heredem instituerat, ita postea codicillis scribsi t: ' hoc 
amplius nepoti me o, quam quod eum heredem institui, lego 
praedia illa '. condicionem emancipationis repetitam videri pIa
cet, quamvis avia nullam in legatis, ut in her~ditate, substitu
tionem . fecisset. nam et cum servus pure quidem liber, heres 
autem sub condicione scriptus et, si heres non exstiterit, lega-

, ~ I ' 
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. tum accipete iussus est, in legato repetitam videri 'lib'eitatem 
d.ivus Pius rescribsit. (l3) . 

Codesto passo, e insieme ad esso due altl'i del No
stro, riferentisi alla condizione . dell' avvenimento del

l'emancipazione (16 q., D. 35" l, '70 . [252]; 8 r., D. 

35. 1, 93 [606]), notevoli circa i criteri seguiti d~l 
Nostro, nell' intef'pl'etazione . della presum'ibile ' volontà 

del defunto, mel'itan9 un' a~tra a~vertenza, oltre a 

quella testè pì'espntata, ' e ci<?è che {~ essi tal con~ 
dizione appare , imposta còstantem~nte dalla ' rnadl~e o 

da altra ascendente, c(\m~ appare anch~ in ~ostituzion'i 
impe,l'iali di codesto stesso ' moment~, di ~ui ' rim'an:é 

notizia presso . giuri~~i ?08~eriori. , ~ 'dii'~ttament~ C). 
E però codesta stessa condizione, ' e lo ' sfol'zo della 

_giuri spruden~a p8~'" c~ndurla il , ,più 'perfettamente ' 'ad 

~ffetto"includon~ un'. impqi,tant~ ' aff~rmazione ~el ~ap
porto cognatizio, a lmeno 1:e1 suo 'grado più diretto, di 

contro alla potestà familiare; e che sta :in ' c~i1ness'ion~ 
appuLlto co] rilassamento di questa. 

, (13) Da codesto passo segnatamente si' trasse dalla glossà la 
J'eg:ola generale, che presume- ripetuta pel p~'elegato la condizione 
a~posta per l'istituziorie d' ere~ità, regola seguita poi dalla mag'
glOranza degli scrittori (cfr. BUCHOLTZ, Dz'e Lehre von' cl~n Pr~ief/iit .• 
pagg. 284-292, e i citati a pago 284, n9ta 53); male avvertendo'si ad 
cost.oro il pericolo che vi ha nell' assorgere ad una determi.nazio~le 
d ' ordine generale da un rapporto, pel quale interveng'o'no riguaI:di 
affatto particolari : cfr. VANGEROW, Lehr~. ,cler Pancl. § 434, ÌI, 
,pago 116. 

(14) SEV., presso ULP., 5 ficl., D. 35, 1, 92; MOD., 1 ex~., D', 26, l . 
21, ,1; UARAC. (216), C. 6;' 25,3. · ' 
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E un' altra avvertenza torna oppoetuna in generale, 

circa la condizione dell' avvenimento dell' emancipazione 

e della corrispondente uscita del figlio dalla (amiUa, 

a cui tal i passi si riferiscono. Ed è questa: che se 

troppo naturalmente l'avvenimento di essa condizione 

è affidato all' al'bitr'io del padl'e, e al figlio manca un 

mezzo coatti vo per costringervelo, e pel'ò è giuridica

mente possibile che il padl'e si rifiuti di eseguirla, non 

può esser mero caso, indegno di nota, che di tali ri~ 

fiuti, e di questioni e dubbi provocati da essi, manchi 

nelle fonti ogni indizio; ma bensi da tale assenza d'in

dizi è probabile indurre che i rifiuti non avesse l'O ad 

esser consueti. Dal che consegue che i criteri molto 

liberi, coi quali 1'imposizione della condizione si vo

leva interpretata, ave~sero a riuscir veramente, anche 

nella pratica, ad un' intensa affermazione della perso

nalità. del figlio fuori della familia, e però, corrispon

dentemente, ad un gl'a ve indebolimento del vincolo del

l'unità. familiare. 

§ '13. Fuori del caso, in che la disposizione d' ultima 

volontà. a favore del figliofamilia sia subordinata all' aY

venimento della sua emancipazione, per conseguenza im

mediata del principio dell' unità. fq.milial'e, naturalmente 

la disposizione dil'etta a pro del figlio reca acquisto 

al padl'e, capo familial'e. Di tal regola che solo nel

l'ultimo momento, per lo svolgimento compiuto del pe

culio avventizio, può tenel'si abbattuta, reca un' elegante 

applicazione un passo del Nostro , che pUI' notiamo qui, 

LO STATO DI FAMILIA. 119 

per quanto esso presenti un interesse prevalente per 

ben altr'i rapporti: 

9 q., D. 30, 11 [1631: Cum filio familias nel servo alieno le
gatum vel bereditas datur, fidei committi patris vel domini 
potest, ac tunc demum ex persona ipsorum fidei commissum 
vires capit, cum ipsis, per quos commodum bereditatis vel le
gati patri dominove quaeritur, fideicommissum relinquitur. de
nique Iulianus non insuptili ratione motus patrem, cuius filius 
beres institutus .est, extero quidem habita ratione legis Falcidia .· 
restituere bereditatem respondit, quoniam ex persona filii tf
neretur, ipsi vero filio non adrnissa Falcidia, quoniam ex per
sona sua sibi filiua obligari non posset ac patel' non ut bere:-, 
sed ut pater l'ogari videtur. et ideo si filio rogatus sit pater 
post morte m suam, quod ad se pel'venit ex legato vel beredi
tate fili o relictis, restituere isque vivo patre decedat, omnimodn 
patrem id retenturum, quoniam fideicommissum ex persona 
patria vires acceperit. 

Codesta quaestio non l'eca in sè, per quanto tocca 

il pl'incipio dell' unità. familial'e, alcun distacco rispetto 

alla giurisprudenza precedente, ma solo tende ad ap

plicare regole emergenti da tale unità., nel loro con

corso con quelle relative alla m:ndicatio di fede

commessi caduchi. La distinzione del caso in che il 

fedecommesso da restituirsi dal padre di un istituito 

erede sia a favore di un estraneo o invece sia a 

favore del figlio stesso; e la relativa valutazione della 

posizione del padre restituente a nome del figlio (ex 

pe7"sona filii) e però come heres, oppure altrim811ti 

della posizione di un onorato ed onerato qualsivoglia, 

all' infuori di un eeede; a cui di nuovo corrisponde sol

tanto nel pt'imo caso, non invece nel secondo, il diritto 

di dedurre dal fedecommesso da restituirsi la Falcidia, 

si connette esplicitamente all' elaborazione giulianea. 
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Ma poi la distinzione stessa, già. ben valutata per tali 

sue conseguenze da Giuliano , appare importante per 

1'ultel'Ìore considerazione recata dal Nostro specifica

tamente, per quanto spetta ai diritti del padre nel caso 

di premorienza dell' onorato del fedecommesso, e però 

di sopr'aggiunta caducità. per questo. Perchè yalendo 

come regola, circa ]a vindicatio caduconwn, che spetti 

ognora un diritto poziore a quello « cuius fides electa 

sit >~, senz' essere erede, segue di conseguenza che il 

padre abbia a ritenel'si il fedecommesso caduco, quando 

il figlio fedecommessario che ne era onorato gli pre

muoia, perchè a siffatta restituzione al figlio suo egli 

non poteva essere tenuto quale ha 'es , e che per contro 

subentrino le regole generali in matel'ia di caducorum 

vindicatio, quando il fedecommesso era disposto a fa

vore ' di un estraneo, e questo estraneo gli sia premorto. 

La quale pl'onunzia di nuovo s'accentra tutta sul 

concetto della posizione del padre dell ' istituito erede , 

di heres egli stesso, pel vincolo familiare, ond' è legato 

al.figlio; posizione che si tiene decisiva ogni qual volta il 

fedecommessario sia un estraneo, nè sia esclusa da una 

manifesta , volontà contraria del testatore, ri'i'olta. ad 

onoi~are fedecommessariamente ancora il figlio già isti

tuito ,erede: intervenendo allora, per quanto spetta alla 

restituzione fedecommessaria, una posizione sua propria 

del padre, come tale, e separatamente dal figlio. C4lJis) I 

(14bis) Cfr. per la completa interpretazione di codesto passo il 
VANGEROW, Lehrb. der Pand., § 521, II, pagg'. 402-5, ed il FERRINI, 

Teoria dei legati e dei fedeco1nm., pagg'. 89-91. 
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§ 14. La medesima condizione dell' avvenimento 

dell' emancipaziono poteva mirare a separare la perso

nalità del figlio da quella del padre in modo anche 

indiretto; che pur tocca in generale 1'indebolimento 

gravemente affermatosi in tal momento della pote

stà: e cioè coll' essere imposta al padre per una 

liberalità, di cui egli stesso sia onorato. I dubbi 

e i dissensi, che ci si rivelano allora nella giuri

sprudenza circa l'obbligatorietà. o meno pel padre 

di tale condizione impostagli, tradiscono lo stadio 

di transizione pl'onunziatosi dal classico concetto tra

dizionale della potestà, verso un concetto di essa 

indebolito e spostato si via via dalla sua genetica 

funzione. 1nvero un passo d' DJ piano riferisce che 

il NostI'o, appunto informandosi ancora a quel classico 

concetto, teneva la condizione come illecita, e però 

dichiarava non obbligato il padre ad eseguil'la. Ed 

espone , pure come tuttavia cotale opinione di Papiniano 

non sia, già. allora, uni "eesale; deviandone con Severo 

la legislazione imperiale, e con questa Dlpiano stesso, 

forte di tal precedente, e preoccupato dal concetto 

dell' ossequio preminente da aversi alla volontà del 

disponente la liberalità: Dlpiano che pur confessa (do

cumento prezioso delle incertezze del momento) di aver 

prima seguito l'opinione papinianea: 

ULP" 5 fid" D. 35, 1, 92 [628J: Si cui legatum fuel'it 
l'elictum isque rogatus sit liberos suos emancipare, an cogi 
debeat manumittere ~ et retineo me dixisse defici eos a peti
tio.ne fideicommissi: neque enim praetor fideicommissarius eos 
ad libertatem tuetur ut servos. Papinianum quoque libro norro 
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responsorum scribere i'eferebam non esse cogendum emancipare 
filios suos. arbitror tamen extra ordinem debere constitui eum 
qui adgnovit id quod sibi relictum est hac contemplatione, 
ut liberos suos emanciparet, cogendum emancipare: neque enim 
debet circumveniri testantium voluntas: sic deinde hoc acci
piendum, quemadmodum si sub condicione liberorum eman
cipandorum ei fuisset legatum vel ita relictum, ut eos eman
ciparet. cui rei consequens est, quod divus Severus rescripsit. 
nam cum quaedam mulier nepotes suos heredes instituisset et 
ipsum filium coheredem filiiil SU1S dedisset eosque invicem sub
stituisset rogassetque filium, ut filios emanciparet, non autem 
rogasset, ut hereditatem eis restitueret: ex auctoritate divi Severi 
emancipare eos compulsus eilt hisque restituere hereditatem et 
adiectum est, ut, si tardius id faceret, quasi ex mora usuras 
praestaturum: videri enim eum, qui moram faceret emancipa
tioni, moram restitutioni fideicommissi eam facere. 

Ma poi, per contrario, il concetto papinianeo riappare 

poco appresso con Marciano, almeno per quanto spetta 

la p~atica conseguenza di esso, circa l ' illecitezza della 

condizione: 

MARC., 8 inst., D. 30, 114, 8: Sed si liberos suos emanci
pare rogatus fuerit, non cogitur hoc facere: potestas enim pa
tris inaestimabilis est. 

Benchè forse codeste ultime parole del passo la

scino intl'avvedere che Marciano s'informasse piuttosto 

ad un nuovo ed elevato concetto della libertà indivi

duale del padre, lesa troppo gravemente dall' inammis

sibilità di codesta condizione, anzichè all' ossequio clas

sico verso l'unità familiare e la potestà paterna, che 

ne costituisce ,la base. 

§ l 5. Codesta medesima inclinazione della perso

nalità del figliofamilia ad affermarsi liberamente dalla 
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unità familiare e dalla potestà, in cui questa si com

penetra classicamente , ci si presenta pAr un altro isti

tuto, che, sorto come naturale poetato della classica 

costituzione, si vien trasmutando via via coll' allonta

narsene, ognor pill profondamente , e, nell' ultimo mo

mento, col più gl'ave indebolirsi di quella, intende ornai 

a spegnersi: la sostituzione pupillare. ' 

I gl'avi dissensi, di cui rimangon traccie fra i giu

risti romani appartenenti a momenti di versi , e in ispe

cie fra quelli del momento adrianeo e del momento 

dei Severi, circa singole valutazioni dell ' istituto per sè 

e ne' suoi rapporti con alti'i di diritto ereditario, dis

sensi che fur'ono poi variamente interpretati dai trat

tatisti che tentarono di assol~gere ad una configura

zione dogmatica di esso, possono spiegarsi appunto per 

cotale inclinazione, inavver'tita dapprima, ma afferman

tesi via via più intensamente, così da indu b biare e 

scuotere poi gradatamente i principii sostanziali, fissati 

per quello, allorchè l'affermarsi di codesta personalità 

distinta del figlio non era peranco pur presentita. 

Di quei dissensi seguiremo qui rapidamente i punti 

più importanti, per quanto occorra segnare i caratteri 

essenziali della trasformazione dell' istituto, in rapporto 

con' affermantesi personalità del figlio ( 5
). 

(15) Per 1'istituto della sostituzione pupillare e per un mag
giore sviluppo dei punti, qui trattati solo in quanto eonnessi più 
o meno direttamente a passi papinianei cfr. il nostro studio sopra 
La natura ghwidlca della sostituzione pupillare nel diritto romano, 

nel Ballettino dell' istit. di cUro ,·om., VI, pagg. 245 e segg. e i ci

tati i vi. 
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§ 16. Che illvero classicamente nella disposizione 

testamentaria del padre pel figlio impubere rimanesse 

'pe·r sè inavvertita la pel'sonalita di quest' ultimo, ed 

essa si concepisse solo come assorbita nella pel'sona

lità patel'na, per tal guisa da considerarsi l'eredità 

·dell'impubere, per cui la sostituzione è ol'dinaia, quale 

inscindibilmente compenetrata coll' eredità pater.na, ~'e

sulta da pitl segni. 

Singolarmente evidenti ce li offre il caso di con;.. 

coeso in una medesima persona della qualità d'istituito 

erede dal padre e di sostituito pupillarmente all' im

pubere; pei qual caso lucidamente si esplica, ne' due 

momenti accenuati, il diverso rapporto che si concepi

sce interceder'e fra le due eredità. È capitale su que

sto punto un testo d' Ulpiano: 

ULP., 4 disp., D. 29, 2~ 40: QuaesitUl~ est, an, licet quis 
paternae hereditatis nihil attingat, aliquid tamen proptel' patris 
_voluntatem babeat vel faciat, an creditoribus paternis cogatur 
respondere: ut puta si impuberi fuerit substitutus. In qua spe
·cie Iulianus libro vicesimo sexto digestoni.m scripsit incidere 
eum in edictum,. si se immiscuerit impuberis hereditati: nam 
_qui iudicium parehtis oppugnaverit, non debet ex eadem here
ditate quicquam consequi. sed Marcellus eleganter distinguit 

"multum interesse, utrum ex asse ·fuerit institutus in patris ·te::-
>.stamento an ex parte., ut, si ex parte, potuel'it sin e metu remota 
patris ·successi,une ~m pube~'is heredi tatem amplecti. . 

Esso riferisce, contl'apponendole, le opinioni di Giu

Jiano e di Marcello, circa la questione se un S'UUS, chia

'mato dal padee in una parte dell' eredità sua propri8 , 

~nsieme col figlio impubel'e, e sostituito pure a codesto 

impubel'e pupillarmente, e tenutosi inopel'oso, qopo la 

\ 
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morte del padl'e, verso l'eredità paterna deferitagli, 

senz' adirla, nè decisamente valersi del ius abstinendi, 
abbia ad intendersi compiere atto d'ùnmixtio rispetto 

ad essa eredità, coll' adire l'eredità pupillare deferi

tagli per la morte dell' impubere. La qual questione 

Giuliano risolve affermativamente, adducendo che le 

due eredita, del padre e dell' impubere, si trovano com

penetrate come in una sola unità (nam qui iudicium 

parentis oppugnaverit non debet ex eadem hereditate 

quicquwn consequi), e, come tali, s' hanno a conside

rare inscindibili (16). E l' inscindibilità, direttamente . di

chiara un passo del medesimo Giuliano, vien meno 

solo quando manchi appunto codesta unita, per effetto 

del distacco voluto dal padl'e fl'a l'eredità sua propria 

e quella dell'impubel'e, coll' inflittagli diseredazione: 

GIUL., 26 dig., D. 29, 2, 41: Filius, qui se paterna bere di
tute abstinuit, s~ exheredati fratris hereditati se immiscuerit et 
pro herede gesserit, poterit ex substitutione bereditatem optinere. 

Marcello per conteo (prosegue a riferire Ulpianq 

nel predetto fr. 40) restringe la pratica efficacia della 

pronunzia giulianea dell' inscindibilit~ al solo caso, in 

cui il sostituito pupillarmente sia unico istituito nel-

(16) Intendono contemplato qui il caso d 'un suus he1"es, l'HusCHKE, 

Die Prestatio/'t def' Legcr,te in Doppelt,-'stamenten, nella ZeUscht'. f. Ci

-vil1·. u. Proc., N. F., VII, pagg. 87-96; SCHLAYER, Uebe1" das Ve1·ìdiltn. 

des Enoerbes ex insfitutione und ex substUltiione, nell'.A.rch.f. civ. P1'·ax., 

LIII, pagg. 74-76; V ANGEROW, Lei/f., II, pago 342; In., Lehrb. del' Pand., 

§ 454, II. pagg. 181-2. L'opinione della glossa, ripresa dal CUIACIO; 

che vi ravvisa il caso cl' un ext1'aneus he1"es. è accolta e difesa fra 

i moderni dal BARON, Gesammt1"e chisve1'·hèlltn. im rom. Rechi, §§ 42-44, 

pagg. 453-6. 
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l'eredità paterna; mentre ne dissente per 1'altro caso, 

che vuoI da esso distinto, in cui quegli sia istituito in 

detta eredità solamente pro rata, accanto all" impubere 

o ad altro coerede, partendo egli per ciò da un con

cetto essenzialmente di vel'SO da quello di Giuliano; e 

cioè solo dalla necessità di evitare la destitutio o la 

materiale inefficacia del testamento, per conservare la 

sostituzione, che dal testamento trae vita. La qual desti

tutio e materiale inefficacia inevitabilmente lo incoglie, 

qualora quel sostituito pupillarmente sia pure unico 

istituito nell' eredità paterna; ma per contro può evi

tarsi, qualora egli abbia un coerede, a cui s'accre

sca la porzione ch' egli repudiò o da cui s'astenne, o 

anche un sostituito volgare, che adisca a vece sua. 

E però, già con Marcello, vien meno il concetto del

l'eadern hey'editas fissato da Giuliano; e analogamente 

tal concetto è scompal'so in Ulpiano, che accede a 

Marcello nello stesso fl'. 40, come pure, benchè indi

rettamente, nell' altro testo del lib. 4 Sab, : 

ULP.) 4 Sab., D. 28, 6, 10, 4: Si ex asse heres institutus, 
filio exheredato substitutus repudiaverit patris hereditatem, CU1n 

non habe1'et substit~ttum, non poteI it filii adire: nee enim valet 
filii testamentum, nisi patris fuerit adita hereditas: nee enim 
suffieit ad seeundarum tabularum vim sie esse faetum testa
mentum, ut ex eo adiri hereditas possit. 

§ l 7'. Non ci sfugge per verità un passo di Giu

liano stesso, il quale, così come si pl'esenta attuaI mente 

nelle pandette giustinianee, starebbe ad indicare questo 

giul'ista come informantesi ad un tutt' altl'o . concetto 
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. che quello attribuitogli da Ulpiano, nel fr. 40 dianzi ad

dotto; chè anzi, secondo un tal passo, Giuliano vor

rebbe ad esprimere un concetto perfettamente corri

spondente con quello, che nel fr. 40 Ulpiano attribuisce 

a Marcello, circa l'ammissibilità pel sostituito pupillar

mente ed istituito nelI' eredità paterna di adire l' ere

dità pupillare, pur repudiando la paterna, qualora 

altri vi abbia che, adendola quale coistituitogli, impe

disca la clestitutio del testamento, o altrimenti le vi

cende delle due eredità paterna e pupillare non l'esul

tino accomunat e da esplicita volontà del testatore: 

GIUL., 40 dig., D. 36, 1, 28 (27), 2: Qui suspectam sibi 
hereditatem dieit, nullum commodum ex testamento eonseque
tur, quod habiturus non esset, si heres institutus non fui8set 
aut non adisset. et ideo si pupillo substitutus fuerit itaque :"' 
4 quisquis mihi heres erit, idem filio meo heres esto " heredi
tatem, quae ex substitutione ad eum pervenerit, restituere eo
gendus erit. si vero detrado hoc artieulo ' quisquis mihi heres 
erit ' substitutus ita fuerit: 4 Titius filio meo heres esto " tum, 
si 801us patri heres extiterit, nihilo minus eogendus erit heredi
tatem pupilli restituere, si vero eoheredem habuerit, retinebit 
pupilli hereditatem, quia potuit eoherede ade unte, quamvis ipse 
patris omisisset hereditatem, ex substitutione adire. 

Senonchè, respinta senz' altro la congettura, pre

sentata da taluni scrittori, che il passo giulianeo s'at

tenga al caso d'un sostituito all' impubel'e disel'edatc> 

o astenutosi (17), pel che manca ogni indizio, appa

rendo'\'i la regola esposta del tutto generalmente, anzi

chè per singolare considel'azione a codesto caso; e jn

sieme rimosso anche il semplice dubbio, èhe mai potess~ 

(li) Cfr. VANGEROW, Le/H'b. der Pancl., § 454~ II, pago 183, e i ci
tati ivi. 
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pL"esental'si, di un' erronea attribuziolie a Marcello d'un 

concetto proprio veramente di Giuliano, inammissibile 

pel modo con che i concetti dei due giuristi appaiono 

riferiti e contrapposti fra loro; e parimente, e ancor più, 

escluso il dubbio di una contraddiziono esistita effetti

vamente appo Giuliano stesso, in due libri differenti dei 

suoi digesta, circa un concetto tanto essenziale, non 

solo pel nostro istituto in sè, ma ben anche per' la 

successione ereditaria in generale, rimane un mezzo 

del tutto probabile pee ispiegare quel passo, e coor

dinarlo col fl'. 40 d' DI piano. Esso consiste nell' inten

dere che la parte dal passo giulianeo, che formula 

un concetto corrispondente a quello, che nel fram

mento d' Dlpiano è attribuito a Marcello (et ideo 

si pupillo ecc.), sia veramente di 1VIarcello, e pro

prio una nota apposta da costui ai digesta giulianei , 

e di cui sia caduta la consueia indicazione J.vlarcellus, 

o Marcellus notat: e che pertanto a Giuliano appar

tenga solo la parte precedente del passo, nella quale 

è esposto il pL'incipio generale che chi accusa come 

suspecta l'eredità. patel'na non debba trarre alcun 

vantaggio dal testamento che ve lo istituiva, così 

come se non yi fosse istituito, o, istituitovi, non 

avesse adito. Esempi analoghi di note apposte a passi 

d'altri giuristi, e del Nostro stesso, delle quali sia 

omessa 1'indicazione, furono già. addotti e dimostrati 

da scrittori antichi e recenti ( 8
). Ad essi crediamo sia 

(18) Cfr. per una nota d'Ulpiano nel passo di MARCELLO, 14 dig., 

D. 29, 7, 19, il CUIACIO, ad h. l. ; per una nota d' Ulpiano o di 
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da aggiungere per Giuliano anche questo del Il'. testè ri

ferito; e a Cl'edel' ciò siamo indotti dalle considerazioni 

sostanziali svo1te testè, circa il concetto che lo informa, 

e negativamente dalla palese inattendibilità. delle ipo

tesi altrimenti presentate o presentabili per ispiegarlo. 

§ l S. D n distacco fra la eredità. pupillare e la 

paterna, anche più complesso e deciso di quello che vi 

pl'onunziava Maecello, ma nel medesimo senso da lui 

tracciato, in contrapposto a Giuliano, teovasi determi

nato in un passo papinianeo delle quaestiones: 

P AP., 3 quaest., D. 28, 6, 12 1931: Si filius, qui patri ac postea 
fl'atri ex secundis tabulis heres exstitit, hereditatem patris re
cuset, fraternam autem retinere malit, audiri debet: iustius enim 
praetorem facturum existimo, si fratri separationem bonorum 
patri s concesserit. eten im ius dicenti propositum est liberos 
oneribus heredi tariis non sponte susceptis liberare, non inv.itos 
ab hereditate remo vere, praesertim quod remotis tabulis secun
dis legitimam haberet fratris hereditatem. itaque legata dum
taxat ex sécundis tabulis praestari debent habita ratione facul
t ~ttium in Falcidia non patris, ut alias solet, sed inpuberis. 

La congettura presentata da pareccl~i antichi scrit

tori C9
), ma respinta dalla maggior parte dei più re-

Pno]o nel passo di PAPINIANO, 13 q., D. 38 2, 42, 2, cfr. il CUJACIO, 
in Nb. 13 q. Pap., nell e Ope1"a, IV, col!. 328-330. Per la congettura 
sopra l 'esistenza d'altra nota, forse eli Paolo, in altro passo dello 
stesso Papiniano, 9 q., D. 16, 3. 24, cfr. LENEL, Pctlil1g., l,830, n. 167, 

nota 2 ed il presente lavoro, voI. I, cap. VIII, pago 330. 
(ID ) CUIACIO, Obsei" v., 18, 8; CHESIO, DUfe1' . Ùt1"., 15, nell' EINECIO, 

J/lI". rom. et alt., II, 660; CAno'frus, Disp. 2, 22, nel MlmRMANN, 1 hes., 

IV, pago 636. Fra i più recenti, cfr. P OTHIER, Pa nd., 29, 2, 81; MAYER, 
Erb1' ., pago ll9; VANGEROW, Leilf., § 45 J, pago 183; ma poi contra
]'i ~\.lne nte nel Leh-rb. de" Pand., § 454, II, pago 183 e Von Berechnul1g 

COSTA. 2. 9 



130 LO STATO DI FAlVIILTA. 

centi (20), che riferiva codesto passo ad un suus sosti

tuito pupillarmente all' impubere diseredato o astenutosi 

dall.' eredità. paterna, e però designava la pronunziatavi 

separazione dell ' eredità. pupillare dalla paterna, quale 

affatto analoga a quella già. ammessa dallo stesso Giu

liano, nel testo D. 29, 2, 41, non abbisogna per vero 

di lunga confutazione. Il passo papinianeo non reca 

alcun indizio, neppure indiretto, di diseredazione nè 

d'astensione; dacchè l'accenno in esso solo ai fllius 

di heres patt'is, e non anche all' irnpubes, si spiega 

agevolmente col proposito del giurista di rilevare es

senzialmente la posizione de l filius istituito e sostituito, 

intorno alla quale soltanto il passo s'aggil'a, senza che 

nulla v' importi ]a posizione dell' impubes. Mentre poi, 

col pensarvi presupposto il caso d'un sostituito all' im

pub81~e diseredato, già. ben definito, senza cenno a dubbi 

o a dissensi, anche dalla giurisprudenza precedente, 

non si riuscirebbe a spiegare l' oppoetunità. per Papi

niano, di ritOl~narvi di proposito in una quaestio, E', 

molto meno, la convenienza d'esprimere la propria 

peonunzia della scindibilità. delle due eredità. con un 

del" Fa lz id. Qua,.t bei Legaten alls DoppeltestCiillenteu, nell ' A1'ch. f. 
civ. Prax., XXXVH, p:lg. 341. 

(20) \V ARNKONIG, nella Zeitschr. di ROSSHIRT, II, 7; LOHR, Zw' Lehre 

von de1' Pupillctrsnbstitutz"on, ne ll 'A1"ch, f. dv. P i"aX" XX.II, p:lg, 333-5; 

HUSCHKE, op. cit" nell a Zeitschr. f. Civil1'. it, Pr oc" N, F., VIl, pagg. 78-9; 
BARON, op. cit" pagg. 620-6; S CHLAYER, op. cit" ne ll ' Al'ch. f. ci~;. Pl'a:c., 

LUI, pagg. 189-92; WENDT , nell' Arch. f, civ, Prax " LI, pago 270; 
VERING, Erln'., pag, 352; PI8TAK, ZII !' Lell1"e von der Pupillm"sl.lbsti

tuNon, nell' Arch. f. civ. P1'ax" LVIII, pagg', 119-20. Fra g'li antichi si 

pronunziò in questo senso i l GOVEANUS, 1htctatus de Sltbst., pag', 105. 
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existimo, che accenna ad opinione sua propria e per

sona] e, anzichè con alcuna delle forme adoprate soli

tamente da lui per esprimere opinioni o sentenze am

messe e riconosciute universalmente (convenit, receptwn 

est, vulgo traditum est), quale certamente sarebbe quella 

sua, se proferita in relazione · a cotal presupposto. 

Può tenersi dunque come accertato che proprio 

Papiniano avesse in vista il caso normale del sostituito 

pupillarmente all' impubere istituito, e che permanes

sero nel suo momento, circa la scindibilità. delle due 

el'edità., pupillare e paterna, i dubbi, a cui in parte 

accennava la singolare sentenza di Marcello, deviante 

da quella di Giu liano; ma che il Nostro riprende, trat

tando la questione in modo più l argo e concludente. 

E per cataI presupposto nOl'male del sostituito pupil

larmente all' impubere istituito, egli dichiara ammis

sibile una scissione assoluta di quelle due eredità.; di 

tal guisa, che se il sostituito succeda all' impubere, che 

non abbia peranco adita la quota d'eredità. paterna 

deferitagli, egli possa adire l'eredità. di lui, liberandosi, 

come avrebbe potuto fare lo stesso impubere, col ius 

abstinendi, da ogni materiale rapporto coll' eredità. pa

terna, oltre che astenendosi a sua volta, come investito 

egli pure della qualità. di suus; dalla quota defel'ita a 

lui medesimo, e ottenendo pertanto di continuare la 

so la personalità. dell' impubere per sè, libera completa

mente da ogni vincolo o l'apporto verso la personalità. 

del padre disponente, Affermazione codesta appo il No

stro molto significante della personalità. del figlio per 
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sè, e libera dalla personalità paterna; la quale fa con

trasto spiccato col concetto giulianeo, che classicamente 

ravvisava quella come assorbita e compenetrata inscin

dibilmente in questa. 

§ 19. Della quale tendenza, già pronunziatasi in 

codesto momento tanto spiccata nel concepire la per

sonalità patrimoniale del figlio distinta dalla paterna, 

porge indiretta, ma significante testimonianza la costi

tuzione giustinianea, che accenna a dubbi sorti tra i 

giuristi persino circa l'ammettersi obbligato ad adire 

l'eredità dell' impubere il sostituito pupillare, che, isti

tuito pure !18ll' eredità paterna, 1'avesse a.dita. (C. 6, 

30, 20) ( 1
) . Tali dubbi Giustiniano dice veramente esi-

(21) GIUST. C. 6, 30,20: « Quidam elogio condito heredem scripsit 

in certas uncias et post certa verb2. testamenti eundem in alias 

uncias vel tantas vel quantascumque et tertio vel in aliam partem 

hereditatis vel quendam unciarum modum, i11e autem unam insti

tutionem vel duas admittens una m vel duas vel quantascunque 

respuendas eRse censuit; quaerebat.ur ::tpud veteres, si hoc ei facere 

permittitul'. § 1 Similique modo dubitabatur, si impuberem quis 

filium suum heredem ex parte instit.uit et quenc1am extraneum in 
aJiam partem, quem pllpillaritcr substituit, et postquam testator 

decessit, pupillus quidem p::ttri Iteres extitit, extraneus autem here

c1itatem adiit, et postea adhnc in prima aetate pupillus constitutus 
ab hac luce subtracius est et pupillaris substitutio lùcum sibi vi n

dicavit: cumque substitutus eandem partem ::tdmittere noluit, quae

situm est, si potest i um heres ex principali testamento factus pupil

lal'em substitutionem repudiare § 2 Utramque igitur dubitationem 

simul de<.;idendam esse censemm: placuit etenim nobis sive in in

stitutionibus sive in pupillari substitutione, ut vel omnia admit

tantur vel omnia repndientur e t necessitas imponatur h erec1i par

ticulari facto vel a liam aut alias partes hereditatis admittere vel 
ei iam substitutionem pupillarem. » 
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stiti apud veteres,. ma che egli accenni con ciò a 

giu risti classici posterioei al momento adrianeo, e con 

tutta probabilità proprio ai giuristi del momento dei 

Severi, l'esulta implicitamente dalla testimonianza del 

passo di Nerazio, 2 rnernbr., D. 29, 2, 59 C2
), nel quale 

molto chiaramente, e senza cenno pel tempo suo a 

dissensi fl'a i giuristi, è pl'onunziata la regola sopra 

la necessità dell' adizione dell' el'edità pupillare per quel 

sostituito, che l istituito nell' eredità paterna, l'aveva 

adita: e cioè proprio la regola stessa confermata poi 

dalla costituzione giustinianea C3
). 

§ 20. Al dissenso dianzi avvertito fra i giuristi 

del momento adrianeo e di quello dei Severi, corri

sponde, pel' l'indole che lo informa, un altr'o dissenso, 

e2) NERAZIO, 2 memb}·., D. 29, 2, 59: « Qui patri heres exstitit si 

idem filio impuberi substltutus est, non potest herec1itatem eius 

praetermittere: quoc1 sic recipiendum est etiam si vivo pupillo 

mortuus erit, deinde pupillus impubes decesserit. nam is qui heres 

exstiterit pupillo quoque Il e l'es necessario erit: nam si ipsum in
vitum obligat, coniungi eam paternae hereditati et adcrescendi 

iure aJquiri cuicumque patris heredi exi:stimandnm est. }) 

(23) Per l ' interpretazione c1eviante del BARON, op. cit ... pago 512, 

che l'avvisa nella costituzione g'iustinianea solo una conferma della 

regola di Marciano, 2 ?"eg., D. 2D, 2, 55, circa la facoltà dell ' estra

neo istituito per una quota di repuc1iare la quota stessa, se il coe

rede, S1tttS, s'astenga a sua volta dalla sua quota, a meno che i 
creditori ereditari non gli dichiarino di non volerlo tener responsa

bile pei debiti gravanti sopra l 'e redità, oltre l'ammontare di quella 
quota, cfr. SCHLAYER, op. cit., nell 'Arch. f. civ, P1"ax., LUI, pagg. 65-8. 
E nel senso da noi seguito cfr. pure VANGEROW, Lelu"b. de?" Pctnd., 

§ 454, II, pago 182; PIET.A.K, op. cit., nell' A.1'ch. f. civ. Prax., LIX, 

pago 23. 
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in cui, cit'ca un analogo distacco delle due personalità 

del figlio e dell' impubere, ci è dato cogliel'e i giuristi 

del momento adl'Ìaneo con Marcello ed Ulpiano: al 

quale importa dunque accennare, benchè non si trovi 

che ad esso si riferisca alcun passo del Nostro. Allu

diamo al dissenso, circa gli effetti che pel sostituito 

pupillarmente all' impubere istituito dal padl'e abbia ad 

esplicare la liberazione, che l' impu bere consegui dal

l'eredità paterna, quale deferitagli testamental'iamente. 

È importante in ispecie il caso in cui da tale eredità 

l'impubere si sia sciolto materialmente col ius absti

nendi. Si riferisce ad esso un passo capitale d' Ulpiano: 

ULP., 4 d1'Sp., D. 29, 2, 42 pr.: Iulianus libro vicesimo sexto 
digesto rum scripsit, si pupillus paterna hereditate se abstìnuis
set, deinde ei aliquis heres exstitisset, non esse eum compellen
dum creditoribus paternis respondere, nisi substitutus ei fuit: 
inclinat enim in hoc, ut putet substitutum etiam patris onera 
subiturum. quae sententia a Marcello recte notata est: impugnat 
enim utilitatem pupilli, qui ipse saltem potest habere successo -o 
rem: metu enim onerum patris timidius quis etiam impuberis 
hereditatem adibito 

La liberazione conseguita dall' impubere, coll ' ab

stentio, Giuliano la giudicava inefficace pel sostituito; 

il quale, 110n ostante quella, doveva rispondere anche 

pei debiti gravanti sull' eredità paterna, cui gli era 

dunque necessità inevitabile acquistare, insieme colla 

pupillare. Marcello per' contl'o dichiara efficace anche 

pel sostituito l'abstentio, e però ammette costui ad 

acquistare l'el'edità dell' impubere, libera da ogni rap

podo o vincolo verso l' eL'8dità. paterna. E a motivo 
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del suo dissenso da Giuliano adduce esplicitamente un 

riguardo del tutto particolal'e alla personalità dell' im

pubere, per sè considerata e libera da rapporti verso 

la personalità paterna; e cioè l'intento d'assicurare 

alla personalità dell' impubere per sè un dist into con

tinuatore; che potrebbe altrimenti mancal'le, col tenerla 

inscindibilmente connessa alla personalità paterna, quale 

Giuliano la teneva (?netu eni?n onerwn pat1~is timidius 

quis etiarn i?npuberis heJ'editatem adibit). 

Mentre poi della precisa corrispondenza del con

cetto giulianeo, informato a codesta inscindibile con~ 

ne8sione delle due personalità, a quello dell' anteriore 

giurisprudenza, ci rimane un' esplicita attestazione in 

un passo di Giavoleno, che tratta in guisa anche più 

complessa la questione dell' efficacia o meno pel so

stituito della liberazione ottenuta dall' impubere, col

l' abstentio, dall' el'edità paterna: 

GIAVOLENO, 1 epist, D. 42, 5, 28: Pater familias impuberi 
filio, si ante pubertatem decessisset, substituit heredem: is filius 
paterna hereditate se abstinuit ideoque bona patris venierunt: 
postea filio hereditas obvenit, qua adita decessit. quaero, cum 
praetor in ipsum pupillum, quamvis postea hereditas obvenisset, 
cl'editoribus tamen patris actionem non daret, an in substitutum 
creditoribus patris danda sit actio, cum ex bonis paternis, quae 
scilicet ad creditol'es missos in bona pel'tinent, nihil adquirat 
et cum creditores nihil iuris in bonis pupilli habuerint eorum
que nihil interfuerit, adiretur necne pupilli hereditas, cum ea 
bona omissa a substituto hereditate ad creditores non pertine
bant. me illud maxime movet, quod praeceptoribus tuis placet 
unum esse testamentum. respondit: quod praetor filio, qui a 
paterna hereditate se abstinet, praestat, ne bonis patris eius 
venditis in eUln actio detur, tametsi postea ei hereditas obve
nit, creditoribus non reddat, idem in substituto filio herede se1'-
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vandum non est, quoniam filii pudori parcitur, ut potius patris, 
quam eius bona veneant, itaque in id, quod postea ei obvenit, 
actio creditoribus denegatur, quia id ex adventicio adquisitum 
est, non per patrem ad eum pervenit. at cum substitututl filio 
hereditatem adiit, postquam pupillus se paternae miscuerit be
l'editati, tunc hereditas et patris et filii una est et in omni aere 
alieno, quod aut patris aut filii fuerit, etiam invitus heres obli
gatur: et quemadmodum liberum ei non est obligationem, ut 
non omnimodo, si non defenditur, ipsius bona veneant, ita ne 
separare quidem aes alienum patris et filii poterit: quo casu 
efficietur, ut creditori bus in eum actio dari debeat. quod si sub
stitutus heI'es hereditatem non adierit, creditoribus patris in id, 
quod pupillus reliquit, actio dari non debet, quoniam neque 
pupilli bona venire debent propter aes alienum patris neque in 
boni8 patris est quod PUpillU8 adquisiit. 

Esso considera che nell' eredità. dell' impubel'e, de

ferita al sostituitogli pupillal'mente, stiano taluni rap

porti d'indole familiare e sacrale inerenti all' eredità. 

del padre, da cui materialmente, ma appunto non ci

vilmente, coll' abstentio, l'impubere ha ottenuto di li

berarsi; e che pertanto entri in quell' eredità. dell' im

pubere un elemento non patrimoniale, che vi si associa 

coi rapporti patrimoniali, coi bona, aventi una fonte 

diversa dall' eredità. paterna (ex adventicio adquisiturn 

est). Gravi la passività. sopra l'uno o sopra l'altro di 

codesti due diversi elementi costitutivi dell ' eredità. del

l'impubere, per Giavoleno è indifferente. Il sostituito 

deve risponderne, perchè non si trasmette a lui il be

nefizio, che spettava solo all' impubere, di non rispon

dere dei debiti paterni, per cagione di quei rapporti 

di natura non patrimoniale, ma sì familiare e sacrale. 

È ben vel'O che dal passo testè riferito alcuni sCI'it

tori si sforzarono in varia guisa di rimuovere il senso 
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che a noi pare evident.e doverglisi attribuire. Così non 

pochi antichi pensarono di soppdmere il non nella frase 

- idem in substituto (ilio her'ede servandtlln non 

est - (24); senza tener conto che è proprio quel non 

che dà. la sua ragione d'essere a tutta l' a l'gomenta

zione che tien dietro nel testo, e che quel non trovasi 

riprodotto anche nel passo corrispondente dei Bas. IX, 

7, 27 ( 5
). Altri presel1 0 a base le parole postquanz 

pupillus pateY'nae se rniscuerit heY'editati, per togliere 

l'antinomia fra il concetto a cui s'informa codesto 

passo e quello di Marcello, riferito da Ulpiano, rilevando 

come la posizione dell' impu bere e qU811a del sostituito 

siano differenti in questo, che solo l'impubere e non 

anche il sostituito può valersi del ius abslinendi; e 

però se l' impu bere non si valse di codesto diritto e 

s'immischiò nell ' eredità paterna, il sostituito SI tl1 0vi 

di necessità. in condizione o di repudiarle o di rÌce

vel'le entrambe; e intendendo così che Giavoleno non 

si pronunziasse direttamente sopra la questione che 

pl'ecede, ma lasciasse intendel1 e tuttavia indirettamente 

di professare opinione analoga a quella di Marcello e 

d'Ulpiano (26). Colla quale interpretazione fra la que

stione proposta lucidamente al giurista e la pretesa 

risoluzione riesce spostato ogni nesso Cl 

(24) Cfr. SCHULTING, Clcl h. l., VI, 498 e i citati ivi. 
(25) Ciò fu opportunamente rilevato anehe dal LOHR, Z~t1" Le7w e 

von det· Pupt"llct1'"subsUt., nell' Ar'ch. f. civ. Prax., XXII, pagg. ~28-330, 
e dal V ANGEROW, Lelu·b. der Pand., § 454, II, pago 185. 

(26) MÙHLENBRUCH, Fortzetz. der' GUicle' s Pctnd., XX, pago 419 e seg!!;. 
(27) LOHR, op. cit., L cit.; VANGEROW, op. cit., 1. eit. 
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§ 2 l. Sopra l'altro caso di liberazione delI'im

pubere dall' erediLa paterna, quale deferitagli testamen

tariamente, conseguita cioè per la bonoruJn possessio 
contra tabulas provocata dall' impubere stesso o da 

altro suus heres del padl'e, mancano veramente indizi 

di dissensi fra i giuristi; chè anzi i passi che ce ne 

rimangono, relativi a codesto punto, accusano fL'a co

storo una peecisa concordia di concetti . 

Quello fl'a essi che è ultimo per tempo, e tratto 

dai libr'i ad edictum d'Ulpiano, dichiara lucidamente 

che gli oneri dei legati gravanti sopra l'eredita paterna 

trasmessa al sostituito dall' impubet'e, non quale defe

ritagli testamentariamente dal padre, ma quale gli per

venne in seguito alla bunorwn possessio, esso sostituito 

sia obbligato a sostenerli nella precisa misura in cui 

vi era obbligato l'impubere: e però debba prestare, 

dei legati imposti all' impubere a cui succede, solo 

quelli a favore d' exceptae perSOYiCle, quali avrebbe do

vuto prestarli l'impubere stesso, e non gli altri; mentl'e 

deve per contro prestare tutti i legati, anche a favore 

di personae non exceptaeJ se questi siano imposti dal 

testatore a lui, nella sua qualita di sostituito: 

ULP., 40 ed., D. 37, 5, 5 pr.: Filium quis impuberem here
dem scripsit eique substituit, emancipatum autem filium prae- · 
teriit: deinde uterque fìlius acceperunt bonorum possessionem: 
legata sunt etiam a substituto impuberis reli cta non tantum 
liberis et parentibus, verum etiam extraneis: quaeritur, an mol'
tuo impubere cogatUl; substitutus ea praestare. et si quidem ab 
impubere relicta sunt, solis liberis parentibusque praestanda 
sunt: sin vero a substituto impuberis, omnibus eum praestare 
opol'tet habita ratione legis Falcidiae, scilicet ut pal·tis dimi-

LO STATO DI FAMILIA. ]39 

diae, quae ad eum ex bonjs patris pel'venit, qual'tam, id est 
totius assis sescunciam l'etineat (8). 

Codesti legati, sia che il sostituito debba pl' èstarli 

solo ad exeeptae pe7"sonae, quali imposti ali' impubere, 

sia che debba p1'8stadi anche a fayol'e di per'soriCle 
non exceptae, se imposti a lui medesimo, avranno na

tUr'almente, rispetto alla riduzione delle Falcidia cm 

saranno sottoposti, un maggiore o minore ammontare, 

a seconda che la bonorum possessio contr'a tabulas 
abbia recato un accrescimento o una diminuzione, in 

rigual'do alla quota d'istituzione: come analogamente 

l'aumento o la diminuzione, conseguente dalla bOyiQl"urn 
possessio, varrebbe ad aumentare o a diminuil'e l' am

montare dei legati da prestarsi dall' impubere stesso, 

se imposti a favor'e di personae exeeptae. Appunto di 

cotale aumento o diminuzione dell' ammontare dei le

gati, cOl'rispondente all' aumento o alla diminuzione 

conseguiti dalla bonorwn possessio, in confronto colla 

quota d'istituzione, tratta di proposito un passo di 

Africano. 

AFRIC., 5 q'/,west., D. 28, ·6, 35. Etsi contra tabulas patris 
petita sit a pupillo bcinorum possessio, in substitutum tamen 

(28) Codesto senso riconoscono pure nel passo d'Ulpiano, fra gli 
scrittori che se ne occuparono con maggior larg'hezza, segnatame11te: 
LEIS'l', Bonor. poss., § 93, II, pag'g. 187-8; BARON, op. cit., pagg. 485-8; 
PmTAK, op. cit., 11ell' A1'·ch. f. civ. Prax., LVIII, pago 397. 

Contrariamente l' HUSCHKE, op. cit., nella Zeitschr. f. Civar·. u. 

P1"OC., N. F., VII, pago 66, ritiene capitale sopra codesto l'apporto il 
passo di SCEVOLA, D. 32, 103, 2. 3; ch' egli interpreta nel senso che 
accenneremo e confuteremo nel testo. 
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eius actionem legati dandam esse ita, ut augeantur praeter ea 
quod filius extraneis non debuerit. sic et crescere a substituto 
data J egata, si per bonorum possessionem p lus ad fi1ium perve
nisset1 qnemadmodum et ipse filius plus exceptis deberet. his 
consequens esse existimo, ut, si impubes ex asse scriptus sit et 
per bonorum possessionem semis ei ablatus sit, substitutus in 
partem legati nomine exoneretu1', ut, quemadmodum portio, quae 
per bonorum possessionem accesserit, auget legata, ita et hic 
quae abscesserit minuat. 

Il qual passo, mirando a comprendere con comple

tezza ogni effetto deli' aumento arl'ecato dalla bonorurn 

possessio, così in relazione coi legati imposti a11' im

pubere, come in relazione con quelli imposti al sosti

tuito, accenna anche ad un effetto solo indil' etto della 

bOnOr'llm possessio , importante aumento pei legati im

posti al sostituito: e cioè all' esonero che ne consegue 

all ' impubere dal pl' estal' e i legati a favore di p el"sonae 

non e:cceptae, il cui ammontare resta pertanto nella 

sua eredità, quale è deferita al sostituito, e costituisce 

di tal guisa un aumento , dovuto alla bonorum possessio, 

benchè indirettamente: aumento che avrà influenza so

pra i legati che il sostituito dovrà prestare, o quali 

imposti all' impubere a fa vore di pe1"sonae exceptae, 

o quali imposti a lui medesimo. Tal senso ci pare si 

debba attribuire alla frase ita ut augeantur ( i legati 

dovuti dal sostituito) praeter ea quod filius ex traYteis 

non debuerit. Mentre tutta la parte che segue del 

passo può dirsi avviamento e pr eparazione alla regola 

generale che vi è formulata da ultimo: quernadmodum 

portio, qua e per bonorwn possessionem accesserit, 

auget legata, ita et haec quae abscesserit, minuat. 

I . 
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Colla qual l'egola e pronunzia finale corrisponde 

precisamente la pronunzia emessa in fine di un passo 

di Scevola: 

SCEVOLA, lib. sing. qua est. pubI. traet., D. 32, 103 §§ 2-3. 
§ 2. Si filius ex uncia heres institutus sit et ab eo legata data 
sint, habeat et substitutum, deinde commisso edicto per alium 
filium accepit partis dimidiae bonorum possessionem: substitu
tus eius utrum ex uncia legata praestat an vero ex semisse? 
et verius est ex semisse sed ex uncia omnibus ex reliquis li
beris et parentibus. 

§ 3. Contra quoque si ex dodrante institutus commisso 
edicto semissem acceperit bonorum possessionem, ex semisse 
tantum legata substitutus debebit: quo modo enim augentur ubi 
amplius est in bonorum possessione, sic et ubi minus est, de
ducitur. 

E alla identità della pronunzia finale di codesto 

disputatissimo passo con quella del passo d'Africano ci 

par coreispondel' e anche la sostanziale identità del 

concetto che entrambi li informa. L'identità resulta 

evidente; se in codesto passo si studino i due para

grafi 2 e 3 , 111 connessione fra loro; e ben si osservi 

considerarsi nel primo di essi (§ 2) il caso in cui la 

bonorum possessio abbia recato un aumento rispetto 

alla quota d'istituzione, da ~~2 ad Yz, mentre nel se

condo (§ 3) si pone il caso contl'ario di diminuzione 

conseguita da quella , da ~ ad Yz. Omettendo l'inciso in 

fiue ' del § 2 - sed ex uncia omnibus ex reliquis -

il passo viene a pronunziare l'obbligo pel sostituito 

pupillarmente di pagare i legati imposti all ' impubere 

a favol'e di persona e ex ceptae (liberis parentibusque), 

rispetti vamente dalla porzione i occatagli in forza della 
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bonorwn possessio, aumentata nel primo caso, dimi

nuita nel secondo, in confronto colla quota d'istituzione: 

e cioè propL'Ìo viene a coincidere col passo d'Africano, 

tranne la più larga portata di quest' ultimo, che consi-· 

dera gli effetti dell' aumento, anche in relazione coi le

gati che il sostituito deve prestare come imposti a lui 

medesimo. E la con venienza, o piuttosto la necessità. di 

omettere codesto inciso, dovuto, come testè riconobbe 

lo stesso 1\1ommse11, ad un glossema C~), l'esulta dalla 

enorme ed inesplicabile inelegantia ù{l"is che si avrebbe, 

accettandolo come pade genuina del testo, e però pro

nunziandosi solo sopl'a /12 quota d'istituzione, il con

corso di tutti i legatari ~ siano personae exceptae, o 

non exceptae, e riserbanc10 gli altI'i ~2' accresciutisi 

per effetto della b01l0rwn possessio, solo ai legatari 

personae exceptae. 

La fl'ase del passo d'Afl'icano ita ut augeantur ])"1'0-
pter ea quod filius extraneis non debuerit, dianzi COll

sidel'ata, e che fu chiamata a soccorso, quale al'gomento 

et cont'rar?:o, dai propugnatori della. genuinità. di tale in

ciso di Scevola e della pretesa contl'addizione fra questo 

(29 ) Un glossema già v' intravvide il CUIAClO, ObSe1' v. 3, 9, nelle 

Opera, VIII, 62 e al l. 108 cit., nelle Opera} X, 1106, seguito dal 

PAPILLON, D,; subst. pup., nell' OTTO, Tltes.} IV, 751; POTI:1IER, Pand., 37, 

5,27, e da ultimo dallo PFORDTi<;N, Abhandl., pago 104. Ma codesti scrit

tori estendevano il glossema :fino a par'entibus, e però riuscivano ad 

un tutt' altro senso che quello da noi propugnato. Il CUIACIO presen
tava anche l'ipotesi d ' un mutamento del testo, si filius e.v uncia 

hel' es institutus sit, habea t et substitlttum et ab eo legat(t data sint,

intendendo così che il passo avesse a riferirsi a legati imposti non 

all' impubere Ina al sostituito, e da prestarsi da questo come tale. 

J 
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passo di Scevola (che pron.unziereb be l'obbligo del sosti

tuito di prestar'e tutti i legati imposti all'impubere anche 

a fa VOl'e di personae non exceptae) e il posteriore d' Ul

piano che lo esclude, non riesce veramente pee essi 

d'alcun serio confotto eD). Perchè il senso vel~O di quel

l'inciso, posto in relazione con quello del passo intiero , 

l'esulta lucidamente dalla interpret.azione che testè ne 

abbiamo pòrta; che fa riscontro, per la sua piana sem

plicità., colla complicata congettura addotta da costoro, 

che spiegano l'aumento accennatovi, come derivato dai 

frutti dei legati ad estranei rimasti nell' eredità. pupil

lare, e in una causa pendens durante la vit.a dell' im

pubere, prima cioè o del farsi luogo per sua morte 

all' avvenimento della sostituzione, o altrimenti prima 

del suo raggiungimento dell' età. pubere (31). 

Ci sembra pertanto da concludere, dopo 1'esame 

dei tre passi riferentisi a codesto punto degli effetti 

derivati al sostituito dalla libel'azione che l' impubel~e 

ha conseguita colla bonorU?n possessio contra tab'ltlas 

(30) Codesto inciso del passo cl' Africano è chiamato a soccorso 
dai vari scrittori, che negano jl glossema nel passo di Scevola, e 

elle poi si affidano a diverse vie . nei loro tentativi illtesi a spiegare 

quest' ultimo. Cfr. FABRO, Coniec t., . 5, 1, pag·g. 117-9; GOVEANO, ad 

l. 35 de vulg. et pltp. subst., nel le Opel'a , pago 120; DE H.I~TES, Opusc., 3, 

nel MEERìlIANN, Thes .• VI, pagg. 177 e segg'; VANGEROW, Von Ber'e

chnung ecc. nell'Al'r,h. f. rivo Prax., XXXVI, pag·., 372; LEIST, Bon. pf)SS., 

§ 93, II, pagg 188-91; HUSCHKE, op. cit.} nella Zeitschl··. f. Civili'. u. 

Proc, ,N. F., VII, pagg. 67-74; BARON, op. cit., pagg, 4ì9-S1; SCHLAYER, 

op. cit., nell'.Jh·ch . f. civ. Prax., LIII, pagg. 225-6; PIETAK, op. cit.~ nel

l ' At·ch. f. civ. Prax., LVIII, pagg. 39S-9. 

(31) Cfr. BARoN, op. cit., 1. cit., SCHI.,AYER, op. cit. , 1. çit, 
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dall' eredità. paterna, quale dRferitagli testamentaria

mente, ripetendo 1'affermazione che fin da principio 

abbiam fatta: e che cioè i giuristi di momenti diversi 

si trovano concordi nell' ammettere che essa operi 

anche pel sostituito, come per l'impubere, 1'effetto di 

esonerarlo dall' obbligo di prestare i legati imposti ex 

institutione a pro di per'sonae non, exceptae. 

§ 22. Codesta assenza di dissensi, e il raggìun

gimento immediato di un punto, a cui parrebbe a tutta 

peima che non s'avesse ad arrivare che solo in uno 

stadio d'avanzata trasformazione del nostro istituto, 

come veramente solo tardi vi si pervenne, circa la 

liberazione conseguita dall' impubere coll' abstentio, si 

spiega del resto agevolmente, col tener presenti la l1a

tura e la funzione della bono1"U?n possessio contra 

tabulas. La quale mil'a a ricondurre la volontà. del 

testatore alle norme fissate per la successione pl'etoria, 

rettificandola solo in quanto occorre per codesto scopo, 

e ricercando l'esplicazione ch' essa avrebbe avuto, qua

lora fosse partita dal concetto fondamentale determi

nante quest' ultima. Segue da ciò necessario e naturale 

il determinal'eche la persona, chiamata dalla volontà. 

del padre a succedere all' impubere, abbia a trovarsi, 

circa l'obbligo di prestare i legati imposti a costui 

nella medesima posizione datale dal diritto pretorio, e 

quale presumibilmente le avrebbe assegnato il testatore, 

qualora avesse disposto corrispondentemente alle norme 

di questo. E tal regola, come scatente dalle viscere 
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stesse della bonorun~ possessio contra tabulas) doveva 

esser tosto ammessa, nei rapporti in che con questa 

riuscì a trovarsi l'istituto nostro della sostituzione pu

pillare: e proseguita con quella tranquilla continuità., 

di cui le fonti, rettamente interpretate, recano testi

monianza precisa. 

§ 23. I dissensi fi'a i giuristi dei due momenti 

di Adriano e dei Severi, e fra essi in ispecie di Giu

liano e del Nostro, ritornano circa singole pal'ticolari 

applicazioni delle regole generali riguardanti la pre

stazione dei legati dovuti dal sostituito pupillare, o 

quali imposti all' impubere, o ad entrambi. 

Sulle regole per sè non si dissente. Nè si dissente 

circa l'applicazione da recarsene nel 'caso più semplice 

di un solo sostituito pupillare, obbligato a prestare le~ 

gati, quali imposti all' impubere a cui succede e quali. 

imposti a lui medesimo. Le regole invero si trovano 

formulate concordemente nei due aforismi pater de 

suo legat e in tabulis pat1"is et filii una Falcidia 

servatur; intendendosi la prima nel senso che la pre

stazione dei legati dovuti dal sostituito, o quali imposti 

all' impubere istituito, o quali imposti a lui medesimo; 

de.bba sempre commisurarsi in riguardo al patrimonio 

del padre, qual' era al momento della sua morte; e 

debbano per contro rimanervi inconsiderati gli aumenti 

e le diminuzioni ch' esso abbia subito in mano all' im~ 

pubere; e pur sempre in l'iguardo al patrimonio perve

nuto al sostituito, quale dil'ettamente trasmesso all' im-

COSTA. 2. lO 
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pubere dalla volontà. del padre, non in quanto pervenuto 

a questo indirettamente; e intendendosi la seconda nel 

senso che i legati imposti dal padre all' impubere isti

tuito, e quelli imposti al sostituitogli pupillarmente 

debbano esser computati complessivamente, deducendosi 

da essi, così computati, la Falcidia. 

Della prima regola, in quanto fissa pet' la determi

nazione dell' onere dei legati , il riguardo solo al pa

trimonio del padre testata re al tempo della mortè di 

lui, pronuncia pel momento adrianeo una lucida espo

sizione un pas_so di Gaio, 18 ed. pr.,D. 35, 2, 79, 

della quale esposizione vi sta come sintesi la frase 

cal)itale ea sola substantia spectatur, quam pater .r 

cu?n rnore?"etur habuerit C2). E vi cOlTispondono, circa 

1'ammissione della regola per sè, in generale, due passi 

del Nostro, che riferiamo tosto qui appresso, benchè 

abbia a trattarsene ancora fra breve nel seguito di 

queste nostre ricerche, circa singole applicazioni di 

essa regola, e anche dell' altra con essa enunciata. 

I due passi sono i seguenti: 

29 q., D. 35, 2, 11, 5 [353] : Quod vulgo dicitur in tabulis pa
tris et fili i unam Falcidiam servari quam potestatem habeat, 
videndum est: qu~mvis enim substitutus quae a pupillo relicta 

(32) GAIO, 18 ed prov, D. 351 2, 79: « In duplicibus testamentis. 
si ve de patrimonio qua,eramus, ea sola ~ubstantia spectatur, qua m, 
pater cum moreretur habuerit, nec ad 1'em pertinet, si post mo1'tem 
patris filius' vel adq~isie1'it aliquid vel deminuerit; sive de' legatis 
quaei'an1us, tam: ea :quae in pò'mis quam' e'a ,guae in secundis', ta
bulis, l'elicta , sunt in unum contribuuntu1', tamqtìap.'l si E;)t ea, quae 
a filii he~ede reliquisse't t~stato1', a ~St~O he1'ede s~~b ' alia cOJ?dicione 
legas'set, » , " , ,,~,': '." " 

l' 
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sunt, cum filius heres exstitit, ut aes aliènum quodlibet debeat, 
tamen propter ea, quae data sunt tabulis secundis, contributioni 
locus est. secundum quae poterit evenire, ne substitutus quic
quam retineat vel ut longe plus habeat quartae paterllae bere
ditatis. quid ergo, bi no~ sufficiat pupilli hereditas legatis, cum 
patris suffecisset? de suò (quadrante nimirum) dabit su bstitu
tus, quoniam pater legavit de suo: nee ad rem pertinet, quod 
tlX nullo testamento praestatur ultra vires patrimonii, cum in 
hae parte iuris legata, quae tabulis secundis relinquuntur, quasi 
primis sub condicione relicta intelleguntur. 

61'., D. 28, G, 41,6 [5581: Coheres impuberi filio datus eidem. 
que substitutus legata e secundis tàbulis relicta perinde praestabit, 
ac si pure partem et sub condici~)lle partem alteram accepisset. 
non idem servabitur alio substitnto: nam ille Falcidiae ratio
nem induceret quasi pIane sub condicione primis tabulis heres 
institutus, tarnetsi mnxime coheres filio datus quadrantem inte
grum optineret. nam et cum legatum primis tabulis Titio datur, 
secundis autem tabulis e,adem res Sempronio

1 
Sempronius quan

doque Titio concurrit. 

Delh valutazione occ?rrente solo del patrimonio 

patel'no, in quanto 'trasmesso ali' impubere direttamente 

per volontà del padre testatol'e, fissata da quella me

~ desima regola, 'parla un passo di Scevola: 

SCEV., Zib. sing. q. p. t., D. 32, 103, 1: Plus ego in fratre, 
qui, cum heres exstitisset patri, exl1eredatum fratrem heredem 
ipstituit, accepi substitutum eÌus legatum non debere ac ne 
quidem si intestato fratri successerit, quia non principaliter, 
s~d per successionem bona fratris ad eum pervenerllllt. " 

Al qual'e ' cOl;pispondono precisamente due altri del 

Nostro: 

1 d., D. 28, 6, 42 r 43]: Qui duos impuberes filios heredes ' 
reliquerat, ita , substituitl'si ambo mortui essent: deinde puei,i 
post mortem patris stmul perierunt: duae hereditates substituto 
deferuntur. séd si dive~sis tempo~:ibus vita de~eda~t, in", heredi- ' 
tate novissimi puei'i éius fi;àtris, 'qui ante moi·tuus ès1è, ' hèrèdi":'.1 
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tatem substitutus inveniét: sed in ratione Falcidiae pueri prioris 
hereditas non veniet nec substitutus amplius quam sescunciam 
iure testamenti desiderabit: legata quoque, quae a substituto 
eius filii data sunt, qui prior intestato decessit, ad irritum re c
cidunt. 

9 1'., D. 35, 2, 14, 3 [619]: Quod si frater fratri Iegitimus. 
heres. exstitit et impuberi supremo substitutus, portio quidem 
paternorum bonorum, quam intestatus puer accepit, rationi FaI
cidiae non confundetur, sed quartam eius tantum portio ne m sub
stitutus retinebit, quam inpubes accepit qui substitntum habuit. 

Della seconda regola reca una breve e piana espo

sizione un passo d' Ulpiano. 

ULP., 79 ed.., D . . 35, 3, 1, 1: Neque interest, utrum in pri
mis tabulis hoc fiat an in pupi11aribus an in utrisque: etenim 
legem Falcidiam semeI esse admittendam, etiamsi duplex sit 
testan).entum, ~am conven,it, contributis legatis, tam his, quae 
ab ipso pupillo quam his, quae a substituto impuberi relicta 
sunto 

Mentre essa. stessa trovasi pure implicitamente am

messa ed applicata nei due passi papinianei, testè ri

feriti a proposito dell' altra regola pate}" de suo le9at~, 

quali mirano a connettere il valol'~ di entrambe. 

Codesta funzione di connettére e spiegare congi un

tamente le due regole ha in ispecie il passo D. 05, 2, 

Il, 5; nel quale, dopo fissato in ossequio ad entrambe 

che i legati imposti all' impubere e quelli imposti' al 

sos,tit\lito s' hanno a riunire (contributioni locus e'st), 

valutandone l'ammontare in riguardo all' er'edità paterna 

deferita all' impubere . e considerata al momento del

l'apel'tasi successione paterna, si dichiara che se i le

gati ordinati a cal'ico dell' impubere, sommati con quelli 

ordinati a carico del sostituito, non supel'ino insiem~ i % 
., . 
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cl'ella quota d'eh~ditàpaiernadeferita' all 'impubel~é, debb~l. 

esso sostituito pl'8starli tutti, ' senza l'iduzio·ne, è persino 

impiegandovi del proprio. Dal qua] senso gia 'di , per sè 

emerge eyidente la n'ecèssità di ascrivel'e 'il quadranti 

nimirwn, che mir'erebbe a limitare la responsabiliht 

del sostituito solo al sa'crifizio del ' suo ~, ad un mero 

glossema. E ancor' più eviden-ie, se il s'enso di c'òdésio 

passo si ponga a riscontro co'n quéllo corrispondente 

dell' altro D. 28, 6, 41, 6. In esso si iwonunzia prati

camente che, qualora . il sostituito pupillarmente non 

sia un coerede istituito coll' impubere, nèljel'ò' oLleraio, 

iII èodesta duplice qualita" ma un estraneo no/n istituito, 

egli 'debba prestare ì legati in relazione alla eredita 

paterna deferita 'all' impubere, -fino .al ' èoncorso ,' dei ~ 

<:li èssa, yalutata appunto al 'riSorne.nto dena morte d'e l 

.padre· ; senia che abbia alcuna' impodanza pe'r lui la 

diminuzione subita' da tale eredita.' in mai10 dell' iìnpu-

, bel'e, che pur leda allora la Falcidia, che invece a 

quel momento riusciva non tocca, e senza ch ' egli possa 

preiendere da un coerede dell' impubere, per cui la 

Falcidia si sia mantenuta illesa, di accomunare la sua 

quota con quella dell' impubere, diminuita oltre la Fal

cirlia, o per ritral'ne un yantaggio, o almeno per evi

tare di doveI' prestaI'e i legati del proprio e3
). Codesto 

(3:\) Il glossema rilevò qui già iI GOVEANO, ad h. l., e, dietro lui, 
il VOORDA, Ad lego Fa lc. com m., Rarl., 1730, pagg'. 279-81, i, n., dis
sentendone invece il CUIACIO, Observ., 4, 35. Fuori dello PFORDTEN, 

op. cit., pagg'. 34 e segg., ~he non tien conto delle osservazioni 
presentate da codesti scrittori rispettivamente pro o contro il glos
sema, ammettono quest' ultimo concordemente: HUSCHKE, op. clt., 
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senso riconosciamo doversi trarre dall' inciso tametsi 

maxime coheres (ilio dcitus quadrante~n integrU?n 

obtineret, respingendovi ogni ipotesi di corruzione, e 

segn.atamente di sostituzionè di heres a coheres. 

§24. Le quali due regole, così ammesse per sè , 

e nella loro applicazio.ne al caso pitl semplice cl' un 

solo sostituito all' impubere, e onel'ato come tale, non 

occorre pur rilevare come. s' informino tuttOl~a al clas

sico concetto della sostituzione, . quale disposizione del 

.padre, diretta a . pl'oseguire la personalità. sua propria, 

che' assorbe: e compenetra. pui' qu~lla del figlio. Talchè 

può . considerarsi ch'esse : costituiscano appunto, fin da 

ultimo,· un residuo, il pi4 vivo e significante, di quella 

classica costituzione, nella quale sorse' 11 istituto, di cUi 

IJisbQrria~o. Ma ~e :. l.e regole potevano durare incon

trastate insè, e n'ella loro applicazione pitl semplice e 

nella . Zeitschr . . f. Civilr. ~~. ,Proc., N.' F., VI: . pagg. 392-3; V ANGERO w , 

Lehr.b. !te1 ' Pattd., § 321,' II, pagg. 406-7; § , 535', II, pagg. 467-9; 
BARO N, op. cit.~ p·agg. 474-5; HERJ;tMANN" op. dt., nella Zeitsclw. f. 
Clvilr. u,. Proc., N. F., VI!, pàgg. 415-7. Lo stesso HERRMANN, op. cit., l. 

cit, ravvisa alleLe nel mede"silJlopassQ 'un' interpolazione, e proprio 
nell' 1?-ltimo perioflo nec ad rem )Jertinet qu~d e,x nullo testamento ecc: 
Ma per tal congettura non vediamo ragioni nè sostanziali nè for
mali soddisfacenti. N on sosta~ziali p~réhè il seriso espresso in quel 
periodo ben corrisponde a quello di tutto il passo, e porge della 
pronunzia recatavi spiegazione non supèrflila, . ribattendo un ' ob
biezione, Ghe parrebbe sorgel',e, · qualora non' si rjlevasse 1'assirni,.. 
lazione dei legati imposti nelle secundae ' tabulae a quelli imposti 
sub condicione nelle primae tabulae j non formali, dacchè in quel pe
riodomanca ogni indizio di forme sicuramente estranee alla lingua 
papipian,ea. 

LO STATO DI FAMILIA • 151 

piana, <love la forza d'ella tradizione non trovava af~ 

fatto, o trovava solo debolmente, il contrasto e l'urto 

d'altri princlpll ed elementi, non così doveya essere, 

nè fu, pèr le applicazioni pill complesse, in cui tale 

urto e contrasto intervenne. 

§ 25. Un primo punto di dubbiezze e di dissensi 

presentò l'applicazione delle regole al caso di più so

stituiti pupillarmente ad un medesimo impubere:, one· 

rati di legati, e in diffel'ente misura. Pel momento 

adrianeo la regola della computazione dei Jegati inten

devasi certamente in relazione a ciascun sostituito pupil

]are, separatamente, considerandosi ciascuno come isti

tuito dal padre a sè medesimo, e al figlio solo come avente 

personalità. compenetrata ed assol'bita nella paterna. 

Ne pOl'ge testimonianza precisa un passo di Gaio: 

GAIO, 3 de leg. ad ed. praet., D. 35, 2, 80 pr.: Si is, qui 
quadringenta in patrimonio habebit, filio impubere herede in
stituto ducenta Iegaverit eique Titium et Seiurn heredes substi
tuerit et a Titio centum legaverit, videamus, quid iuris sito si 
nondurn solutis legatis pupillus decesserit et ob id ea legata 
utrique debent, solus heres Titius utetur lege Falcidia: cum 
enim ducenta ex hereditate pupilli ad eum pertineant, ducenta 
legatorull1 nomine debet, centurn ex ducentis quae pupillus de
bebat, centurn quae ipse dare iussus est: itaque ex utraque 
quantitate quarta deducta habebit quinquaginta. in persona vero 
Seii lex Falcidia non intervenit curn ad eum ex hereditate pu.
pilli ducenta pertineant et debeat legatorurn nomine centum ex 
ducentis quae a pupillo relicta sunto quod si pupillus solvat 
legata, debent curare tutores pupilli, ut caveant legatarii. 

Nel quale con molta evidenza è dichiarato che se 

un padre lasci un figlio impubel'e, che .istituisce per 
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ll1 somma di 400, orierandolo di legati per l' ammon

tare di 200, e gli sostituisca pupillarmente Tizio e Seio, 

onerando Tizio pee 1'ammontare di 1CO, esso Tizio non 

sia obbligato a peestare l' intiera sua quota di 200, non 

valendo la considerazione che il totale ammontare di 300 

dei legati imposti a 1m e all' impubere ex institutione 

non tocchi la Falcidia dell' intiera eredità di 400; ma 

sia per contro in dir'itto di dedurre dalla sua quota, 

onerata complessivamente di 200, la Falcidia di 50; 

perchè appunto la computazione della Falcidia non deve 

farsi già in 'relazione all' intiera eredità, complessiva

mente per tutti i sostituiti, ma bensì separatamente per 

ciascuno, alla stessa guisa con cui siffatta computazione 

si farebbe pei singoli eredi, giusta la regola in sin

gulis heredib'us Tationen1 legis Falcidiae c01nponen
dun~ est. 

§ 26. Per verità troviamo pronunziarsi ancora 

nel medesimo senso un passo del Nostro: 

29 q., D. 35, 2, 11, 6 [353 J: Si filio suo duos substi tuerit et 
alterius portionem oneraverit, traetari solet, an ex persona sua 
Falcidiam possit inducere substitutus, quam pupillus non ha
beret vel unus pupilli substitutus. et facile quis dixerit conse
quenter prioribus, quae de patrimonii ratione dicta sunt, non 
esse Falcidiae locum et ultra vires portionis ronveniendum al
terum substitutum. sed verior est diversa sententia perinde huie 
quartam relinquendam existimantium atque ita si patri heres 
extitisset: ut enim opes patris et contributio legatorum inde 
capiunt et formam et originem, ita plures substituti subducta 
persona pupilli revoQandi sunt ad intellectum institutionis. quid 
t~mèn dicemus de altero substituto, qui non est oneratus ~ si 
forte nondum legata pupillus a " se relicta solvit et aliquid ultra 
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dodrantem sit in omnibus, et ipsum Falcidiam habiturum ~ at
quin quartam habet neque ideril patiatur instituti comparati~. 

rursus si negemus, aliud aperte, quam quod volgo probatum 
est, respondetur. itaque varietas exsistet, ut is quidem, qui pro
prio nomine oneratus est, velut institutus desideret quartam, 
alter autem, qui non est oneratus, ut substitutus, licet portio 
largiatur eius, non in solidum conveniatur pl'~pter calculi con
fusionem. huic consequens est, ut, si pupillo de Falcidia cautum 
fuit, duobus committatur stipulatio, videIicet in eam quantita
tem, quam unusquisque sibi retinere potuisset. 

Ma esso tutta via non porge delle regole sopra la 

computazione della Falcidia, separata e distinta peI' 

ciascun sostituito, una semplice e plana esposizione, 

come il passo precedente di Gaio, ma sì una dimo

strazione e discussione diffusa. Dopo avere infatti, nel 

paragl'afo precedente del medesimo testo da noi stu

diato, esposte e connesse le due regole fondamentali in 

materia di computazione della Falcidia, fissandone l' ap

plicazione pel caso più semplice di un solo sostituito 

pupillarmente, Papiniano passa nell' altro, ora riferito, 

a ricercare l'applicazione di tali regole, pel caso di 

più sostituiti onerati diversamante. Ed insiste in ispe

cio per rimuovere il dubbio a cùi potrebbe indurre, a 

tutta prima, un' osservazione solo superficiale delle due 

regole peecedenti: e cioè che la Falcidia avesse à 

computarsi sopra l'intieeo ammontare dell' eredità pa

terna, anzichè separatamente per ciascuna delle quote 

di questa, deferite ai sostituiti, e per guisa da non 

farsi luogo a riduzione, quando l' ammontar comples~ 

sivo . dei legati non toccasse la Falcidia dell' intiera 

eredita. Rileya a tal fine che allo stesso modo in cui la 



154 LO STATO DI FAMILIA:. 

persona dell' impu b,ere rimane inconsideraia verso il so

stituito, per quanto spetta ad aumenti o a di minuzioni 

verificatisi in mano di essa nel1' eredità. paterna, guar

dandosi al momento della morte del padre (opes patris 

et contributio 'Zegator'wn inde capiunt et fiJrmarn et 

o1"iginem), così analogamente codesta personalità. deve 

restare inconsiderata qui, in tal caso d'applicazione a 

più sostituiti delle regole sulla Falcidia; dovendo co

desti sostituiti, appunto subducta 2Jersona pupilli, con

siderarsi quali istituiti dal padee (revocandi sunt ad 

intellectum institutionis) : e però la computazione della 

Falcidia, come per ,ciascun el~ede, deve pur farsi per 

ognuno d'essi sostituiti separatamente. E pure separa

tamente avviene la computazione quando il sostituto, 

benchè non onerato per sè , come tale, oltre la Falci~ 

dia della sua porzione, riesce onel'ato a cagione d'al

tri legati, ch' egli deve prestare quali imposti all' im

pubere ' a cui succede, nè da esso pèranco soddisfatti; 

e si fa luogo alla corrispondente riduzione, benchè al

lora non precisamente solo per la mera assegnazione 

al sostituito della posizione coine d'istituito (non idem 

patiatur instituti co?nparatio); ma pel concorso anche 

della regola che vuoI riuniti nel computo i legati im

posti all' impubere con quelli imposti al sostituito. 

Già. il fatto dell' essersi Papiniano proposta ad og

getto apposito d'una qttaestiu la determinazione di co

desta separata computazione della Falcidia per ciascun 

sostituito, .·e,anche più, il metodo con cui la quaestio 

è condotta, l'apposita confutazione recatavi contro la 
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computazione complessiva dell' intiera eredità., contra

'stante col classico concetto del sostituito ricondotto 

ad intellectU?n institutionis, basterebbe di per sè a far 

sorgere il dubbio che nel suo stesso momento l'evi

denza e necessità. di quella computazione separata, e 

la coscienza della derivazione diretta di essa dalla 

medesima essenza della sostituzione pupillare, si fossCl' 

.fortemente offuscate, e .s' inclinasse da tuluno fra i. giu

risti proprio a quel pal,tito della computazione com

plessiva, che il Nostro intende a combattere. 

§ 27. Ma il dubbio s'affol'za, e quasi diremmo 

·che diviene certezza, in gl'azia di Uil passo d' Ulpiano: 

ULP., 79 ed., D. 35,3, 1, 3: Marcellus ait: qui quadringtmta 
.in bonis habebat, inpuberem fi.1ium beredem instituit eique 
substituit Titium et Seium: nihil a pupillo testator legavit, sed 

. a ' Titio trecenta: utrum ducenta, inqui t, praestabuntur an cen
tuin . qninquaginta ~ nam trecenta ' nullo ' modo eum prestare. 
mihi videtur verius non amplius eum parte sua erogare com...: 
pelli, certe nec minus: se<?undum quod eveniret; ut non soli 
committatur stipulatio, sed {lmnibus beredibns interponenda est, 
sed causa cognita (34). 

In questo passo è ricordata l,ma questione già. pro

p'osta a Marcello, identica 'a quella,intol'no a cui s'ag

gira il passo di Papiniano. Posto che ' un padrefamilia 

(34) Il punto dopo causa cognita, conforme al senso che appar 

c1~to al fr. nel luogo corrispondente' dei Bas, XLI, 2, 3, fu proposto 

primamente dal GOVEANO, ad l. 7'7· ad l. Falc., nelle Opei-a, pago 239, 

seguito poi, t'l'a i recenti, dall' HUSCHlCE, op. cit., nella ZeaSc~tr. t: 
Civ/lr. U. Proc., N. F., VI, pago 412; HERRi\IANN, op. cit., nella Zeitscltr. 

j. Civili-. ù. Froc., N. F" VIII, pago 420-3; SCHr:.A.Y~R, op. cà., nel

l'Areh. f. dv. Prax., LIII, pagg:.'219-225. 
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abbia istituito il figlio impubere lÙlico erede nel suo 

:patrimonio di· 400, senza imporgli alcun legato, e gli 

abbia sostituiti pupillarmente Tizio e Seio,' imponendo 

'a Tizio tanti legati per l'ammontare complessivo di 300, 

'si chiede se Tizio debba prestare i legati fino ' all' arri'

m'ontare di 200, e cioè fino alla concorrenza della 

quota pervenutagli dell' eredita paterna, e senza ' de

trarne la Falcid ia, o se inv.ece, detraendo la Falcidia 

dalla sua quota, debba prestare soltanto 150. Marcello 

sta dubbioso fra l'una e l' alti~a opinione; mentre re

spinge la terza, circa l'obbligo di Tizio di pl>estare 

tutti i legati per 300, e cioè per 100 in più della 

quota pervenutagli. Alla quale opinione doveva indurl~e 

una considerazione solo superficiale delle due regole 

vigenti per la prestazione dei legati da part e del so

stituito pupillare, come Papiniano stesso ben rilevava , 

per confutarla (et (:1,cile quis dixerit 'consequenter 

prioribus . ... ulty'a vires ' portionis conveniend.un~ al

terwn substiiutum). Ulpiano si pronunzia decisamente 

per la prima delle due opinioni, fra le quali Mal'cello 

sta va . du bbioso, respingendo la seconda, e cioè negando 

a Tizio il diritto d'ottenere la riduzione della Fi:dcidia 

sopra la sua quota. 

Reca della sua pl'onunzia, esplicitamente, la ragione 

in sulla fine del passo, dichiarando che la cautio 

quartto mnplius quarn per legen~ Falcicliarn liceat 

ecc. debba interporsi a favore di tutti gli eredi com

plessi vamente: ciò a differenza di Papiniano, che la 

pl'escl'iveva interposta separatamente per ciascunù. 

L 
I 

I , 

ì 
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E complessivamente dichiara Ulpiano , perchè di 

necessita egli intende che l'ammontar dei legati debba, : 

in riguardo all' eredita paterna deferita all' impubere, 

computarsi complessivamente per tutti i sostituiti, anzi

chè singolal'mente per ciascuno di essi. Cotal ragione pel' 

altro, se certamente spiega la. negata riduzione della 

Falcidia sulla quota di Tizio, non così spiega anche 

la determinazione dell' obbligo suo di prestar 200, in

ve.ce che tutti i 300 impostigli. Data una computazione 

complessiva sull' eeedita, anzichè singolare per ciascun 

sostituito, dato ch~ i 300 non ledano la Falcidia del~ 

l' inti81~o ammontare di essa, e cioè di 400, riusciva 

necessal'io ed evidente dichiarae Tizio tenuto proprio 

per tutti i 300. E la limitazione della sua obbligazione 

solo a 200, non c.erto si può spiegare con argomenti 

e pl'incipii scatenti dal rapporto qui considerato, . ma 

piuttosto, già. allora, con un indebolimento pl'onuncia

tosi nel classico concetto,. che poneva illimitato nel

l'erede 1'obbligo alla prestazione dei legati, fuor del 

disposto dalla Falcidia; indeholimento che avviava man 

mano alla riforma definita da Giustiniano colla celebl~e 

costituzione C. 6, 30, 2~. 

Comunque, ciò che in codesto passo a noi importa 

essenzialmente è l'escludersi dell' opinione che deter

minava 1'obbligo del sostituito Tizio di prestar'e sol- o 

tanto 150: opinione scatente in modo diretto dalla re

gola della computazione separata della Falcidia per 

ciascun sostituito: oggetto di dubbi e d'incertezze gia 
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con Marcello, ma caduta poi' da ultimo con Ulpiano, 

non ostante la difesa sostenutane dal Nostro e5
). 

Il qual moto della ' giurisprudenza pare evidente che 

attesti lo scombuiarsi e l'estinguersi del classico con

cetto del sostituito, parificato all', erede del padre e 

chiamato a proseguire la personalità. dell ' impubere, 

solo in quanto 'connessa e compenetrata colla persona'· 

lità. paterna: concetto che dunque, nel momento del 

Nostro, si trovava in uno stadio già. d ' intensa ' trasfor

mazione. 

§ 28. Un altro punto di dissenso noi teniamo 

per fermo che abbia presentato l'applicazione delle 

nostre due regole sopra il computo della Falcidia, pel 

caso in cui nel sosti tuito onerato di legati , o come 

tale, o in quanto imposti all' impubere e da esso non 

peranco prestati, conCOI'ra pUI'e la qualità. di coisti

tuitù coll ' impubere, e, sia , anche in questa onerato 

d'adtri leg.ati. I 'due passi capitali, che possediamo 

cirea codesto punto, corrispondono proprio ai due , 

momenti , che ci preme cri porre in riscontro, e ai 

( ~15) Tentano invece di spiega{'e il pas!'lo d ' Ulpiano come con
èordante con quelli di Gaio e Papiniano: ""il A NGlmOW, Von Bel'e

chnu~1.cJ,. ecc., nell'A'l'ch. f. civ. PI"CtX" XXXVI, pagg. 219-225; S CHLAYER, 

op., cit., nell' AI"ch. f. civ. P1'ax., LIII, pagg', 219-225. Ammette la 
contraddizione l' H USC HlCE', op: 'cit" nella Zdtschr. f. Civ'a r . u. PI·OC., 

N. F., VI, pagg. 412 e segg. L' HERRlIfANN, op. cit., nella Zeitsch,l< f. , 
Civil1·. u. Proc., N. F ., VIII, ' pag9'.' 4~O-3, ricorre ad un mutamento 
nel testo, sopprimendovi certe nec mi'ltu s e mutando non soli in ei 

soli, e sed omui1ms in omnibus. 
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due giUl' isti che li rappresentano, Giuliano e Papi

niano: 

GIUl.Jo, 61 dig., D. 35, 2, 87, §§ 4. 5. 8: § 4 Qui filium suum 
impubere m et Titium aequis partibus beredes instituerat, a fi110 
totum semissem legavel'at, a Titio nillil et Titium filio substi
tqel'at. quaesitum est, eum Titius ex institutione adisse t et im
pubere filio mol'tuo ex substitutione beres exstitisset, quantum 
legatorurn nornine praestare debel'et. et placuit solida legata 
eum praestare debere: nam confusi duo semisses efficerent. ut 
circa legem Falcidiam totius assis l'atio baberetur et solid~ le
gata praestarentur. sed boe Ha verum est, si filius antequam 
patri beres exsisteret decessisset. si vero patri beres fuit, non 
ampli ora legata debet substitutus, quam quibus pupillus obli
gatus f,uerat, quia · non suo nomine obligatul', sed defuncti pu
pilli, qui nihil arnplius quam semissis dodrantern praestare ne
cesse habuit. 

§ 5. Quod si extranei heredis semis totus legatus fuerit 
isque pupillo, a quo nihil legatum erat, ex substitutione heres 
exstiterit, poterit dici augeri legata et perinde agendum, ac si 
cuilibet coheredi substitutus fuisset eoque omittente beredita
tem ex asse beres exstitisset, quia semper substitutus l'atio
nern legis Falcidiae ex quantitate bonol'um, quae pater reli
querit, ponet. 

§ K Coheres pupillo datus si pro parte sua legata, habita 
legis Falcidiae ratione, praestitel'it deinde impubere mortuo ex 
substitutione heres exstiterit, et semi~ pupilli legatis exhau
stus esset, ex integro legis Falcidiae l'atio ponenda el'it, ut 
contl'ibutis legati~, quae ab ipso et quae a pupillo data fue
l'ant, pars quarta bonorum apud eum l'emaneat. licet enim pu
pillo heres exsistat, tamen circa legem Falcidiam perinde ratio 
babetur ac si patri heres exstitisset. nec aliter augebuntur le
gata, qua~ ab ipso ultra dodrantem data fuerant, quam au
gentur, cum ex parte heI'es institutus et coheredi suo substi·
tutus deliberante coherede legata, habita ratione legis Falcidiae, 
solvit, deinde ex substHàtione alteram quoque partem ,heredi
tatis adquirat. 
, PAP., 29 q., D. 35, 2, 11, 1 l353]: Quaesitum est, si quis 
.pupillo coheredem substituisset) quemadmodum legis Falcidiae 
ratio inquiri debeat? et quale est, quod volgo dicer~tur, lega-

,I 
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torum rationem separandam? dixi, quantum ad legata, quae 
pater a fllio, item a substituto reliquit, nullam neri posse se
parationem, cum communi calculo subiciantur et invieem in
ducant contributionem. sed legata, quae ab instituto extero data 
sunt, permisceri ceteris non opol:tere: ideoque quartam pupillo 
datae portionis habere substiiutum, quamvis suam portionem 
habeat ut institutus: et aliam causam esse eius, qui ex variis 
portionibus heres scriberetur: ibi enim legatorum confundi ra
tionem non minus, quam si semel fuisset nuncupatus ex ea 
portione, quae conflceretur ex p]uribus, neque referre, pure 
saepe an sub diversis condicionibus sit hel'es institutus. 

Codesti passi trovansi per vero interpretati di so

lito nel senso ch' essi stiano fra loro in perfetto ac

cordo in ciò: che fissino doversi far luogo a computo 

separato della Falcidia, qualor'a sia onerata da legati 

la sola porzione d'istituzione dell' impu bere, o essa in 

maggior misura che la porzione d'istituzione del so

stituito, e per contro a computo complessivo, quando 

sia onerata la porzione d'istituzione del sostituito, essa 

sola, o essa per un ammonta l'e maggiore che quella 

dell' impubere. 
La pl'ima parte di codesta regola si pretende fon

data sopra il § 4 del passo di Giuliano e sopra il 

passo di Papiniano, la seconda rispettivamente sopra il 

medesimo passI) di Papinìano e sopra i §§ 5 ed 8 del 

passo giuliane o e6
) . 

§ 29. Ma è sulla prima parte di codesta regola, 

e sul testo addotto a sostegno di essa, che qui ci preme 

singolàrmente d'insistere. 

(36) Cfr. VANGEROW, Von Bdrechnung ecc., nell' Arch. f. civ. PI"ax., 

XXXVI, pagg. 308-32; HUSCHKE, op. cit., nella Zeitscht·. f. Oivilr. u. 

Proc., N. F., VII, pagg. 187-219. 

LO STATO DI FAMlLIA. 161 

In esso § 4, pur dianzi riferito testualmente, si 

propone che un padre abbia istituiti eredi in parti 

uguali un suo figlio impubere ed un estraneo, Tizio, 

onerando di legati l ' inti81' a porzione del figlio, e nulla 

imponendo a carico di Tizio, ch' egli sostituisce pupil
larmente al nglio. Divenuto Tizio erede coll' impubere, 

e poi, alla morte di costui, fattosi luogo anche alla so

stituzione, a cui Tizio è chiamato, si chiede quanto egli 

debba ·prest.are di legati. E si risponde dovere egli 

prestarli tutti ; dacchè le due porzioni, prese insieme, 

formavano 1'asse e i legati dovevano commisurarsi 

sull' entità dell' asse (confusi duo sernisses etficer'ent, 

ut circa legern Falcidiam totius assis ratio habere

tur j, come appunto per un istituito in due diverse 

porzioni della medesima eredità. Cosi il passo nno al 

periodo che incomincia con sed hoc ita verum est; 

col quale pri~cipia una nuova parte di quello, che 

reca alla precedente limitazione sostanziale, se non piut

tosto un vero e. proprio denaturamento. Ciò è vero, vi 

si soggiunge, se il nglio impubere sia premorto al 

padre, e però quegli ch' era designato a sua volta 

a succedergli abbia a considerarsi quale suo sosti

tuito volgare; ma non così, se in vece morto il figlio 

posteriormente al padre, e dopo essergli succeduto, si 

sia fatto luogo a sostituzione pupillare; perchè in tal 

caso il sostituitogli è tenuto a prestare i legati soltanto 

nella stessa misura, per cui lo sarebbe stato l'impubere, 

e cioè fino alla cOlicorrenza dei ~ della quota di questo, 

e valutandosi distintamente sopra di essa la Falcidia. 

COSTA. 2. 11 
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Senonchè codesta seconda parte del passo l che vuoI 

ristretto ' il valore della regola della computazione com

plessiva dei legati, come imposti su due quote della 

medesima eredità, fissata nella pl~ima parte, al solo 

caso di sostituzione volgare, dà luog'o a dubbi gravis

simi, la cui importanza non può sfuggire, nè sfuggI; 

'ma che non paiono tuttavia risolubili, tenendo le vie 

battute fin qui per ispiegarli. Invero non si giunge ad 

intendere per nessuna di tali "ie come avesse a tenersi 

, fissata allora, proprio solo .per la sostituzione volgare, 

una regola che presuppone di necessità 1'altra del 

tenersi ripetuta tacitamente pel sostituito volgare l'im

posizione dei legati ordinata per l' istituito:' regola èhe 

. non si ebbe che assai più tardi, in forza d'un rescritto 

di Severo e Caracalla (37). Men che meno quella si 

spiega, colla glossa e con taluni commentatori, 'pre

supponendo nel nostro testo la ?r>epetitio dei legati 

imposti all' impubere voluta espressamente pel sosti-

. tuito dal padre testatore, contrastando a tale spiegà

zione la lettera stessa del passo , che dichiara il sos.ti

tuìto tenuto non StlO . non'iine, ma proprio nomi11e 

defuncti pupilli (38). 
Nè si spiega la logica éonnessione in cui, come 'sta 

.presentemente, e come . di solito lo si interpreta, jl 

passo Cl si offre: riguardante, nel § 4, il caso d' aggl~a

vamente della' porzione deferita all' impubere, e nel § 

(37) ULP., 4 disp., D. 3Q, 74; 18 ad lego luI. et P. P., D. 31, 61, 1 i 

DIOCL E MASS., C. 6, 49, 4. 
(38) Ciò osserva gi~stamente anche il B:A.RON, op. cit., pagg. 471-:3. 

I 
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Sllccessivo l'altro d'aggravamento invece della , por

_z~one deferitçt ·al sostituito, indi nel § 8 1'aggrava

mento d'entrambe: con certa corrispondenza in tali 

presupposti considerativi, corrispondenza che invece 

vien meno, in quanto nei §§ 5 ed 8 si considera il 

caso di sostituzione pupillare e invece nel § 4, così 

come sta ora, il caso di sostituzione volgare. 

Per. tali considerazioni crediamo del tutto probabile 

,ch.e Ia s~conda parte del § 4 (sed hoc ita verum 
est . ... ) debba tenersi non dovuta a Giuliano, ma sì 

ad alcuno dei successivi annotatori di esso. E, poichè 

,quella presuppone già determinata la regola della re

petitio dei legati anche pel sostituito volgare, fissata 

dal l'escritto di Severo e Caracalla, pensiamo debba 

_ascriv-ersi ad una delle note di Paolo, di cui sia ca.,. 

_duta l'indicazione, e intesa a coordinare il passo giu

lianeo fissante in origine la computaiione complessiv~ 
per tutti e tre i presupposti d'aggravamento della pOl~'l' 

.zione . d'istituzione o dell' impubere, o del sostituito, . o 

d'entrambe, con un mutato principio prevalso omai 

nella gi.urisprudenza. 

§ 30. Codesto principio prevalso di poi, e c_ol 

quale teniamo mirasse 1'annotatore a connettere il 

§ 4 del passo giulianeo, informa appuntb il ~ passo. di 

.Papiniano dianzi riferito, e che qui importa considèralle 

alquanto. " 

Vi si ricerca di p~~oposito la regola applicabilé per 

Ja prestazione dei legati dovuti dal coer,ede d.eU: impu.-
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bere, e sostituitogli pupillarmente, 0, meglio, vi si 

tratta di illustrare una regola, che già allora pare si 

designasse come volgarmente nota: legatorwn ratio se

paranda. E si dichiara che, fuor del caso in cui l'im

posizione dei legati all' impubere sia ripetuta 'anche a, 

carico del sostituitogli coerede, debba appunto farsi 

luogo a computo separato sopra la quota d'istituzione 

dell' impubere, ogni volta che solo codesta quota, n 

essa in maggior misura "Che quella del sostituito, sia 

. onerata di legati (ideoque quartam pupillo datae por

tionis habere substituturn, quCt?nvis suam portionem 

habeat ul instilutus); e però vi si espone dunque una. 

regola identica a quella che riferisce il § 4 del passo 

giulianeo, nella seconda parte che noi riferiamo all'opera, 

di un annotatore. La qual regola appunto rimane di 

poi ad aver pratico valore pel di.ritto giustinianeo, se

condo il quale dura come pl'incipio generale quello. 

della computazione separata, alt' infuori del casò di ag

gravamento della porzione d'istituzione del sostituito,. 

di essa sola, o di essa in maggior misuI'a che di quella 

d'istituzione dell' impubere; caso contemplato nei §§ 5, 

ed 8 de~ passo giulianeo, che restano dunque con senso, 

di mera eccezione, mentre originariamente dovevano 

recare una diretta applicazione della regola espressa al 

§ 4, prima che la nota appostavi ne svisasse il valore .. 

A giustificare codesta eccezione interveniva forse una. 

ragione di riguardo particolare pei legatari del coerede 

sostituito, conforme alla presunta volontà. del testatore, 

che si era riyolta a quel sostituito, come a pieno con-

I 
f 
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tinuatore della personalità del figlio, e per via di que

sta, della sua propria. 

§ 31. Ma la pronunzia generale della distinta 

computazione il Nostro la giustifica, rilevando come 

la posizione dell' istituito, che acquista quale sostituito 

pupillarmente all' impubere coistituito con lui la por

zione ereditaria di questo, sia diversa dalla posizione 

di un erede chiamato a più porzioni d'una stessa ere

dita, in taluno pure, e in altre sub condicione,. nè

quegli possa pertanto considerarsi, per quanto spetta 

al computo dei legati, quale istituito nell' intiera ere

dità. Nel qual concetto pl'oprio sta l'essenziale di

vel'genza del Nostro da Giuliano, e il suo distacco dal 

punto di vista classico, e il suo atteggiamento secondo 

la nuova tendenza, che mira a porre · il sostituito pu

pillarmente continuatore della personalità. dell' impu

bere, distinta dalla paterna. 

E tale atteggiamento del Nostro per codesto punto 

€ notevole porre in riscontro con altri casi già. accen

nati, nei quali mostra invece di resistere fermo a quel 

classico concetto: e in ispecie col caso di più sostituiti -

pupillarmente allo stesso impubel'e, i quali, subducta 

persona pupilli, sono ricondotti ad intellectum insti

tuLionis (D. 28, 6, 41, 6), come istituiti del padre; e, 

affatto analogamente, col caso inverso del sostituito a 

più . impuberi, èhe Papiniano concepisce come istituito 

nell' intiera eredità paterna, subductis pupillorwn per

sonis: 
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, '. 9 'r., D. 35, 2, 14, 2 [619] :buobus impuberibus substitutu~ 
utrique beredem existentem in alterius hereditate Falcidia non 
uti convenit, si de bonis aIterius im'puberis quartam partem 
hel'editatis patris, quae ad filios pel'venerit, l'etineat. 

§. 32. Da codesto riscontro appar chiaro singo": 

golarmente qu~sto dato, che è pee noi capitale ·: e cioè 

che _ circa il concetto della sostituzione, oscillante nella 

giuds'pl'udenza del suo mòmento, Papiniano stesso non 

può omai mantenere una . posizion\e ben~ fissa ' e definìt~ ; 
o :il1 'relazione. alla ' posizione ~ élassica, o alla nu·ova. 

Prosegue la; tradizione classica' la, dove si tratta di' 

valutare : là sola posizIone del sostituito' pupillare per 

sè, risp'etto al padre 't'estatore, e classicamente assi1 

inila il sostituito ali: istituito del padre. Ma avvel'te lo 

sforzo di codesta assimilazione la dov'e occorr'e valu~ 

tare, ' accanto alla posiiiOne del sostituito, anche quella 

del v'e'ro 'e proprio istituito, e le due posizioni sono 

poste a riscontro l'una del·l'altra. 

Talchè 'può dii'si che con lui il concetto del sosti

tuito, continuatore della personalita del padre che com

})enetra in sè la pel'sonalita del figlio impubere, ' sià 

alla vigilia ornai di scompaI'ire, pee ceder luogo al 

nuovO concetto del sostituito continuatore della perso

riàlit& òel ' figliO, pér sè, e distinta da quella paterna. 

: ; ( §' 33. Alla , insciIidibile sostanziale connessione e~ 

compenetrazioné' delle due ' personalita suc'cede e pre~ 

vale la semplice ùnit~ formale dBI testamento paterno' 

e figliale: l' unita, che faceva impressione al propònente' 

t 
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a Giavoleno la quaestio, che dianzi esaminammo, ma 

dalla quale il giurista prescindeva affatto nella sua 

risoluzione, informandosi per contro appunto a quèlla 

c-onnessione e compenetrazione sostanziale. 

Ciò appare in ispecie evidente dalle incertezze, a 

cui dieder luogo, in codesto momento, i rapporti del 

nostro istituto con quello della querela inofficiosi , te
stamenti, e sulle quali intervennero pratiche pronunzie 

papiriianee" 'riferite ci da 'Ulpiano .; che tradiscono, oltre 

che 1'affermarsi del concetto c\ella connes,sione fo,r

rrialé, in che la disposizione testamentaria del padre 

persè sta colla pupillal'e, anche il prevalente affer

marsi della personalita dell"impubere, sulla cui .eredita 

per 'sè, e liberamente dar padre', dubitavasi se potesse 

far~i ' valere dai prossimi parenti il loro diritto alla 

querela. -

ULP., 14 ed., D. 5, 2, 8, 5 [425] : Sed nec impubel'is filii mater 
iriotIiciosum testamentum' dicit, quia pater ei hoc fecit (et ita 
Papinianus .respondit): nee patris frater, quia filii testamentum 
est: ergo . nec frater impuberis, si patris non dixit. sed si in 
patris obtentum est; ne'c hoc valebit: nisi si pro parte patria 
rescissum est: t~nc enim pupillare val et. 

Si chiedeva se la querela contro la s'Ostituzione 

pupillare ordinata dal padre pel figlio, potesse inten

tarsi dalla madre di questo, e Papiniano rispondeva 

negativamente, adducendo essere la .disposizione della 

sostituzione opera nOIl dél figlio, ma del padre (sed nec 

impuberis fìlii mater inofficiosum testamentum dieit, 
quià pater eihoc' fecit)" nè avendo quella alcun di

ritto d'attaccare il testamento paterno. 
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Ma di nuovo si chiedeva se per contro potesse 

attaccare la sostituzione il fratello del padee testatore, 

e si negava per lui pure; ma per una ragione diversa, 

e cioè per questo che la disposizione, formalmente re

datta dal padl'e, riguarda va l'eredità del figlio, ed era 

diretta dunque a continuare la personalità del figlio, 

liberamente da quella del padre (quia filii testamen

tum est). 

Solo chi si trovasse in posizione tale, che gli desse 

diritto di attaccare ii testamento paterno, e insieme · 

stesse in tale rapporto verso il figlio, da' poter altri

menti infirmarne colla querela la disposizione, se fosse 

da lui redatta; in ispecie il suus, fratello dell' impu

bere, poteva ottenere l'annullamento della disposizione · 

di sostituzione. Ciò non otteneva invece chi, pur po

tendo attaccare il testamento paterno, non si trovasse 

in tal rapporto verso l'impubere, da aver diritto ana

logamente alla sua eredità e da infirmare la disposi

zione che ne lo privava, come appunto il frater patris. 
In tal caso pronuziavasi la l'escissione del testamento 

paterno, non della disposizione pupillare, con una de

roga dalla ·stessa unità formale delle due disposizioni, 

e, ancor più, con una spiccata sostanziale affermazione 

della personalità dell' impubere, libera dalla personalità 

paterna. Codesto senso par certo da attribuirsi all' ul

timo periodo del passo (sed si in patris obtentwn 

est, nec hoc valebit: nisi si pro parte patris rescis
sum est: tunc enim pupillare valet j, in connessione 

precisa con ciò çhe vi precede; connessione che esclude 

J 
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la congettura, che potrebbe presentarsi a tutta prima, 

per apparenze meramente formali, di un' interpolazione 

alle ultime parole nisi si ecc. C9
). 

Codeste pronunzie papinianee è notevole che ci ri

mangano citate da un posteriore giurista, e con valore 

di novità: e opportunamente possono porsi qui, come 

a conclusione delle nostre osservazioni, circa i vari 

altri rapporti pur dianzi discorsi. 

B) La prevalenza del vincolo di sangue di contro al 
rappo?"to di fa'miliarità civile. 

§ 34. In corrispondenza coll' indebolirsi della po

testà del padrefamilia e del distaccarsi ed afforzarsi 

della personalità del singolo, fuori della farnilia, sta 

il prevalere man mano del vincolo di sangue, di con

teo al rapporto di familiarità civile. 

I primi inizi del riconoscimento del vincolo di san

gue potevansi avvertire fin dal momento degli Anto

nini: almeno pel vincolo di sangue più diretto ed intimo, 

intercedente cioè fra madre e figlio. È significante in 

questo senso il diritto dato alla madre da rescritti di 

Pio, confermati più tardi da altri di Marco Aurelio e 

di Settimio Severo, di opporsi, concorrendone giusti 

motivi, all' interdetto, con che il padre richiegga i 

(39) Su questo pa1!lso cfr. in ispecie FRANCKE, Das Recht der No

thet·b., § 36, pagg. 453 e segg.; 8CHRODER, Das Notherbem-., § 69, pagg. 

566-572. 
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figli ch' essa trattjene presso di sè (40); e parimente" 

il diritto dato ai figli pel S. C. Orfiziano, sotto Marco 

Aurelio, di succedere, alla madre, sulla base unicamente , 

del rapporto ' di sangue per . sè, senza alcun altro par

ticolare elemento, quale può pensarsi concorra, almeno 

per un certo riguardo di materna pietas, nel prece- , 

dente S. C. ' Tertulliano, sotto Adriano. 

Ma poi codesto riconoscimento procede . molto ' in:- '. 

tenso e deciso sotto i Severi, pei poteri importanti dati 

alla madre, non già. solo a vece ed in mancanza del 

padre, ma persino all~to del padr~ e c?ntro', di esso. 

Richiamiamo circa codesto punto l'osservazione, 'già 

dianzi presentata, sopra la condizione dell' avvenimento 

dell' emancipazi'o~e,' imposta d3.11a madre o da altra 

~sèendente ad . atti di liberalità., ordinati in favore del 

figlio, e la pratica efficacia di tale condizione, imp'or':" 

tàilte, per volont~ della madre o dell' ascendente, una' 

liberazione del figlio dalla potestà. paterna, pel con

sueto adempi~e~to dato ad essa ' dal padre. Ma osser

viamo qui, più precisamente, la significante pronuncia, 

di S'evero, riferitaci da Modestino (41), per la quale il 

padre, che, seguendo cotale condizione imposta dalla 

l~adr~ testatrice, avesse emancipato il figlio, non poteva 

ess'er nominato curatore di questo, affinchè non si giun

gesse per tal via a sottoporlo in qualche guisa al po-' 

tere e all' ingerenza di lui: ch' era ciò che ap~unto. 

la testatrice aveva voluto impedire. 

C'l)) ULP., 71 ed., D. 43, 30, 1, 3. 3, 5. 
(41) MOD., l exc., D. 26, 5, 21, 1. 

• 
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E avvertiam purè, come assai imporfante, il diritto ' 

riconosciuto alla madl~e e ad altre donne congiunte eia; 

vincoli di sangue all' impubere d'ingerirsi nella tutela 

di esso; benchè non peranco si sia arrivati allora a 

lasciare che alcuna di ·quelle, e neppur la madre, as

suma senz ' altro la tutela, che ancora da Alessandro· 

Severo è dichiarata vi'Y'ile munus (42) e dura tale per 

u'u secolo ·e mezzo più oltt~e, ':e ~ cioè fino alfa nota' co-' 

stituzione del 390 di Valel'ltiniallo Teodos1o ed Arcadia ,' 

~h~ ' ~mnì.ett~ a gerir la "tutela la mad're o altra ascen

dente (43): Tutta vi~ · Ù tutòre ' 'dato contrò l'ultima , v'o

lo~tà. della ma'dre', dichiara ' esplicitamente una costitu-· 

zione di Severo e C~racalla, che può essere rimosso e4
). 

Sopra certi atti no~ . patrimoniali, pei quali occorre al 

p~pillo :'il consenso del tutore, segnatamente pei 'suO' 

matrimonio, può ' intervenire 'anche la madre, opponen": 

dosi al tutore, e deferendo al magistrato il , gil;ldicare 

della controversia insorta fra essi (45). E , se gia ante

riormente si trovano ammesse la madre e l'avola ad 

intentare 1'accusatio suspecti. tutoris contro il tutore. 

(42) ALEss. SEV., c; 5~ 35, 1. 
, (43} Il passo di NERAZIO, 3 reg., D.26, 1, 18: « F ,eminae tutores dari 

no~ possunt, quia id munus masc~11ol"Um est', ' [nisi 'si a principe 
filiorum tute]am specialiter postulent}» è inanifestamente interpo-' 

latç>: in quest.1il ultime parole; 'in relazione 'appunto alla s~c1detta. 

costituzione di .Valentin. Teod. ed Arc. Cfr . . EI§!EL,E, Beitr. zur E,' 

ken~tn. de~ • Digesterilnte1-po'Z.,·· ·nella Zeitsc7w. de,~ Bav. 'Sttft., X,. 
pago 316. 

(44) SEV. e CARAC., C. 5, 47,-1. 

(~5) SEV. e C AiÙP. C. 5, 4,- 1. " 
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del figlio o del nipote (46), solo con Severo si perviene 

ad ammettere a codesta accusatio anche la sorella (47). 

§ 35. Appunto di codesta ingerenza concessa alla 

madre per certi rapporti dianzi affidati esclusivamente 

al tutore, e di cui è cenno nelle costituzioni imperiali 

testè notate, recano pure importante documento taluni 

passi del Nostro, diretti a determinare precisamente il 

contenuto ed i limiti di essa. 

L'incapacità della madre ad assumere la tutela dei 

figli, anche se affidatale da disposizione d'ultima vo

lontà del padl~e, è pronunziata pure in modo esplicito 

dal Nostro; il quale risponde praticamente che manca 

d'ogni valore il decreto del magisirato provinciale, 

che, ignaro di tale incapacità imposta dal ius civile 

l'ornano, abbia ammessa la madre ad assumerla: 

4 r., D. 26, 2, 26 pro l509]: Iure nostro tutela communium 
liberorum matri testamento patris frustra mandatur, nec, si pì'o
vinciae praeses imperitia lapsus patris voluntatem sequendam 
decreverit, successor eius sententiam, quam leges nostrae non 
admittunt, recte sequetur. 

Ma tuttavia a singolari uffici, distolti al tutore e 

dati alla madre, accenna il Nostt'o. Cosi egli dichiara 

ben potersi, per atto d'ultima volontà del padre, deter

minare che sia sottratto al tutore e dato alla madre 

un ufficio che altrimenti sarebbe spettato a costui, e 

cioè quello di designar~ lo sposo alla figlia: nel quale 

(46) SEV. e CARAC., C. 2, 18 (19), 1. 

(47) SEVERO, presso ULP., 75 ed., .D. 26, 10, 1, 7. 
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ufficio appunto l'arbitrio della madre è detto che non 

ha altro limite, tranne quello di non poter designare 

a sposo della figlia il tutore medesimo, che appare 

escluso implicitamente dalla volontà stessa del padre 

testatore: 

4 r., D. 23, 2, 62 p~. [496]: Quamqua.m in arbitrio matris 
pater esse voluerit, cui nuptum filia communis collocaretur, 
frustra tamen ab ea tutor datus eligetur: neque enim intelle
gitur pater de persona tutoris cogitasse, cum ideo maxime 
matrem praetùlit, ne filiae nuptias tutori committeret. 

Ma anche d'altra più comples~a ingerenza della 

madre, sopra lo stesso indirizzo a darsi alla tutela, è 

cenno appo il Nostro. In un suo responso, citato da UI

piano, si considera una disposizione del padre, che or

dina tutelmn filim1 um consilio matris geri, e vi si 

ricerca persino se la liberatio, che a titolo di codesta 

preminente ingel'enza fissata per la madre il padre ha 

pronunziato pei tutori, debba aver effetto; risolvendosi 

tuttavia per la negativa, appunto non riuscendo possi

bile denaturare di tal guisa ciò che è d'essenza nel

l'ufficio della tutela, e cioè la responsabilità per esso 

dei tutori. I quali pertanto non possono neppure, per 

stretto diritto, esser sottoposti efficacemente a codesta 

supremazia ed ingerenza della madre: 

ULP., 35 ed., D. ~6, 7, 5, 8 l512]: Papinianus libro quinto 
responsorum ita scribit: pater tutelam filiorum consilio matris 
geri mandavit et eo nomine tutores liberavit. non idcirco mi
nus officium tutorum integrum eri t, sed viris bonis conveniet 
salubre consilium matris admittere, tametsi neque liberati o tu
toris neque voluntas patris aut intercessio matris tutoris offi
cium infringat. 
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La" risposta ' neg'ati\:a scaturiva di vero necessaria

mente dalle viscere stesse del rapPQrto presentato, 

anche prescindendo da una maggiore o minore affel~-

.. mazione allora dei diritti della madre, e anche dal

l'esserle o meno concessa l'assunzione del)a tutela. 

Perchè o la tutela veniva affidata ad essa (ci? che al 

momento del Nostro non era possibile), e allora non 

poteva neppur parlarsi d'altri tutori e la }'esponsabi

lità era tutta sua; o non era nè poteva esserle affidata, 

e allora riman~va intogro l'uffizio dei tutori designati, 

e con esso la responsabilità che essenzialmente yi 
ineriva. 

Tutta via, già. per sè, il fatto medesimo della pro-

' posta q~estione, . è ' importante, in quanto sta ad indl

care nella vita giuridica un progredire delle ingerenze 

date alla madre, e segna 'poi l'avviamento per l' ammis

sione di essa anche all' assunzione della tutela; come, 

nello stesso o~dine di rapporti, è importante il ricono-

'scimento di fatto di salubria consilz'a materni, affidato 

all' otficium viri b01ii d~l t~tore. 
La quale singolare ingerenza ' de~la madre sopra la 

"tutela de' figli, datale ~ aU' infuori della posizione giuri

dica di tutrice ch ' è per essa inammissibile, ci si ac

cenna praticamente ancora in altro passo dei responsà; 
,in ' cui si mira 'a ben determinare come tuttavia tale 

ingerenza, riconosciutale pietatis fiducia in ossequio 

alla volontà 'del 'marito, non conduca anche a ricono

' scerle facoltà esclusiv.e del vero ' tutore, come quella 

di stare in giudizio pel pupillo, o di n.ominargli un 
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rappresentante giudiziale, e quella di liberarne effica

cemente i creditori: 

2 D 3 5 30 6 [4141: Quamquam mater filii negotia r., . , , , . 
secundum patris voluntatem pietatis fiducia gerat, ta~en l~S 
.actol'Ìs periculo suo litium causa constituendi non b~beblt,. qUla 
nec ipsa filii nomine recte agit aut l'es b~noru.m ems ahenat 
vel debitorem impuberis accipiendo pecumam lIberato 

§ 36. Più lenta sembra esser stata per la madre 

la co'nquista del diritto d'assegnare essa stessa il tu

, tore ai proprii figli. 

Troviamo invero posta la questione appo il Nostro 

se la restituzione fedecommessaria, ' commessa dalla 

, madl'e al tutore nominato ' al proprio ' figlio istituito 

,erede, pel caso che questi muoia in età impubere, 

abbia a tenersi valida, o meno; appunto perchè l'in

validità della nomina del tutore fatta da essa pareva 

idonea a far sorger dubbio anche sulla validità di 

quella restituzione. E la risoluzione affermativa è pro

nunziata, appunto richiamando l'analogia d'altra resti-

:tuzione fedecommessaria commessa ad un ' tutore no

minato invalidamente per altra causa, benchè so1,o 

"for'male, e cioè dal padre in un testamento non iure 

factum: 

, 1,9 q., D. 31, 69, 2 [282]: Mater filio im~ubere ~e~ede in~ 
stituto tutore m: eidem adscripsit eiusque fidel commlslt, ut, SI 

, filius suus intra quattuordecim annos decessisset, restitueret be
reditatem Sempronio. non ideo minus fideicommissum recte 
datum intellegi debet, quia tutol'em dare mater non potuit. nam 

~ et si , p~ter non iure facto testamento tutoris fidei commiserit, 
.aeque praestabitul', quemadmodum si iure testamentum factum 



176 LO STATO DI FAMILIA. 

fuisset: sufficit enim, ut ab impubere datum :fìdeicommissum 
videatur ab eo dari quem is qui dabat tutorem dederat vel 

" . b· etiam tutol·em fore arbitrabatur. idem in curatore lmpu ens 
vel minoris annis debet probari. nec interest, tutor recte datus 
vivo patre moriatur vel aliquo privilegio excusetur vel t~tor 
esse non possit propter aetatem, cui tutor fuerat datus: qUl?US 
certe casibus fideicommissum non intercidit, quod a puplllo 
datum videtur. hac denique ratione placuit, a tutore, qui nihiI 
accepit, fideicommissum pupillo relinqui non ~osse, quoni~n? 
quod ab eo relinquitur extero, non ipsius propno, sed pupllh 
iure debeatur. 

Solo alquanto pill tardi, in un passo di Modestino (48) 

e in una costituzione d'Alessandro Severo (49), è cenno 

anche d'un tutore nominato dalla madre al figlio, che 

tuttavia essa abbia istituito a proprio erede, concependosi 

allor~ la nomina « quasi in r'eJ7'l, potius quam in perso

nam ». In altro caso la designazione della madre vale 

solo in quanto confermata dal magistrato, e la nomina 

ha forza ed efficacia solo da tal conferma. Ma appunto 

per ta't via è chiaro che, mentre si giunge a dar di 

consueto giuridica esecuzione alla volòntà manifestata 

dalla madre, si riesce pure, nel fatto, a riconoscerle 

una forte ingerenza anche nella determinazione della 

chiamata alla tutela. La quale ingerenza certo dovette 

esplicarsi ancor prima di quella singolare concessione 

(48) MOD., 7 diff., D. 26,2, 4: « Pater herecli instituto filio vel exhe: 

redato tutorem dare potest, mater autem non nisi instituto, quasI 

in rem potius q uam in personam tutore m clare vicleatur .•.• » 

(49) ALESS. BEV., C. 5, 28,4: « Mater testamento filiis tutores clare 

non potEist, nisi eos heredes instituerit. quando autem eos here.d~s 
non instituerit, solet ex voluntate defunctae datus tutor a praesldl: 

bus confirmari. nullo vero ex his interveniente si l'es pupillares qUI 

dati sunt administraverint, protutelae actione tenentur. » 
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anche di nominare efficacemente il tutore quasi ' in 

rern, di cui è cenno nel momento d'Alessandro Se

vero, (e che valuteremo fra breve, trattando della tu

tela); e proprio con tutta probabilità in ispecie nel 

momento del Nostro, nel quale con Settimio e Cara

calla, fu come configurato e determinato l'istituto della 

con(irmatio tutor'is. 

E di essa sembra invero porgere segno importante 

un dubbio che Ulpiano si presenta in un passo del suo 

lib. sing. de off. praet. tut., Vat. Fr'. 211, a proposito 

della regola che determina inammissibile la potioris 

nominatio pel tutore designato in un testamento, e 

confermato dal magistrato: e cioè se appunto codesta 

regola valga solo pel designato nel testamento pa

terno, o abbia ad estendersi anche al designato n~l 

materno: dubbio risolto invero negativamente, ma che 

tradisce già allora una fOl'te ingerenza riconosciuta 

alla madre anche nella determinazione della chiamata 

alla tutela. 

§ 37'. Della tendenza a riconoscere e a far preva

le re il vincolo di sangue di contro al rapporto di fa

miliarità civile, porge altro segno cal'atteristico il con"" 

cetto, con cui troviamo valutata in codesto momento 

l'adozione; la quale non importa più, come classica

mente, l'assunzione del figlio adottato a luogo del 

tutto identico a quello dato al figlio procreato da giu7 

ste nozze; ma è intesa ognor più come finzione, che 

con isforzo man mano più intenso, è assimilata, pe' suoi 

COSTA. 2. 12 
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effetti, alla procreazione naturale. Sopra cod-esto punto 

possediamo alcuni passi di Papiniano, degni d'esser 

oggetto qui d'apposita nota. 
Singolarmente importanti sono due passi delle qua e-

stiones. Il primo è del lib. 12, ed è citato anche da 

Ulpiano, 40 ed., D. 37, 4, 8, 7: 

12 q., D. 28,g, 23, pro [215]: Filio, quem pater post emanci
pationem a se factam iterum adrogavit, exber~dationem .antea 
scriptam nocere dixi: nam in omni fere iure SIC observan con
venit. ut veri patris adoptivus filius numquam intellegatur, ne 
imagine naturae veritas adumbretur, videlicet quod non tran
slatus sed redditus videretur: nec multum puto referre, quod , 
ad propositum attinet, quod loco nepotis filium exberedatum 

pater adrogavit. 

Vi si propone il. caso di un padre, che abbia eman

cipato il figlio naturale ed esclusolo dalla propria ere

dità., appunto diseredandolo; ma che poi l' abbia i~ias

sunto sotto la sua ' potostà., per via dell' adozione. Si 

ricerca se quest' ultimo, rientrato in qualità. di figlio 

adottivo nella familia dond' era uscito, possa, come 

tale, . pretendere l' 0redità. paterna, o se invece prose

guano ancora contro di lui gli effetti della disereda

zione, inflittagli, in qualità. di figlio naturale, dal padre. 

E si risol ve nel senso che codesta diseredazione pro

segua ne' suoi effetti, non valenùo la finzione civile 

dell' adozionè a dirimerli; e, a giustificazione della 

datavi risoluzione, si formula la regola generale: in 

O?nni fe1'e iure sic observari convenit, ut veri patris 

adoptivus filius numquam intellegatur, ne imagine , 
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naturae veritas adurnbretur: regola che sta col clas

sico concetto dell' adozione in contrasto stridente. 

All' idantico concetto s'informa spiccatamente l'al

tro passo 13 q., D. 38, 2, 42 pro [223], sul quale già. 

diffusamente insistemmo altl'ove, esponendone il conte

nuto, a proposito della nota di Paolo che vi è appo

sta, e propugnandovi l' emendamento già. proposto dal 

Cuiacio (nam cui non adoptato talis exhe'j'edatio no

ve't'et, nocere debet adoptato); senza del quale nè il 

passo papinianeo, nè la nota recano un senso in qual

che guisa attendibile (50). E appunto il senso del passo, 

€mendato in tal guisa, è questo: che l'adoptio, fatta 

da un fratello istituito di un altro fratello diseredato, 

per quanto importi la riassunzione di questo diseredato 

alla pal'tecipazione mediata, per via dell' adottante, di 

attributi e utilità. familiari, da cui era escluso per 

l'exheredatio, nem vale tuttavia a dirimere gli effetti 

di quest' ultima., per quanto spetta alla perdita, che ne 

consegue, del diritto di succedere ai liberti del padre 

naturale diseredante. Nel che si pronunzia pure una 

decisa affermazione del vincolo naturale nascente dalla 

procreazione, e dei rapporti che ne conseguono, di 

contro alla finzione solo civile dell' adozione e degli 

atti compiuti per cagione ed in vista di questa. 

§ 3~. Dal concepirsi l'adozione di contro . alla pro

creazione naturale, nella guisa fin qui descritta, con-

. (50) Cfr. voI. I, cap. VIII, § 19, pagg. 355 e segg. 
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seguiva la necessità d'un certo sforzo nel riconoscere 

anche altrimenti per quella la possibilità d' operare un 

completo distacco dalla familia naturale. 

Non pochi rapporti invero voglionsi proseguiti fra 

l'adottato e la sua familia naturale. A tacere dei rap

porti di pielas e d' obsequium , che tradizionalmente si 

vollero persistenti, non ostante l' adozione, verso i pa

renti naturali, è da avvertire sin'golarmente, per la 

giurisprudenza di questo momento, il principio ricono

sciutovi in generale dell ' inefficacia dell ' adozione a 

produrre per l'adottato la perdita del ius originis 

della sua familia naturale, per quanto spetta ai rnu

n,er a, e agli honO?l>es che vi erano annessi; pronun

ziandosi per contro che i rapporti attinenti ad esso 

proseguano, non ostante l'adozione, allato di quelli re

lativi all' origine della nuova familia , in cui entra 

l'adottato. Di ciò elementarmente, e giusta il concetto 

prevalente nel suo momento, pronunzia il Nostro in 

due passi dei 't'espansa : 

1 r., D. 50, 1, 15, 3 [389J: Ius originis in honoribus obe
undis ac muneribus suscipiendis adoptione non mutatur: sed 
novis quoque muneribus filius per adoptivum patrem adstrin
gitur. 

1 r., D . 50, 1, 17, 9 [390]: In adoptiva fa m ili a susceptum 
exemplo dati muneribus civilibus apud originem avi quoque 
naturalis l'espandere divo Pio placuit, quamvis in isto fraudis 
nec suspicio quidem interveniret. 

Alle quali pronunzie corrisponde, del tutto analoga

nlente, la regola che troviamo altrove pr'esso Paolo (51) , 

(51) PAOLO, 11 1' ., D. 1, 7, 35; 2 ad lego I. et P. p" D. 1, 9, 6, l . 
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del conservarsi, non ostante l'adozione, inalterati.la di

gnità e il gl'ado sociale già tenuto nella familia naturale ; 

ciò in contrasto molto significante ' collo scioglimentç> 

d ' ogni rappodo e vincolo colla familia adottiva, che 

ha luogo direttamente al veni\[' meno della patria po

testà dell ' adottante sull' adottato. Accenna a tal con

trasto, lucidamente, di nuovo un passo del Nostro: 

36 q., D. 1, 7, 13 [377J: In omni fere ime finita patris 
3.doptivi potestate nullum ex pristino retinetur vestigium : deni
que et patria dignitas quaesita per adoptionem finita ea depo
nitur. 

§ 3 0 . Sopra un punto molto sostanziale, circa gli 

~ffetti di tal distacco operantesi per l'adozione, si ha 

traccia che esistessero dissensi e dubbi tra i vari giu

l'isti del nostro momento: dissensi e dubbi, che accen

nano appunto 1'indebolil'si' vieppiù gl'ave del classico 

. concetto e l' affol'zarsi del nuovo, informato alla pre

yalenza del vincolo di sangue. 

Intendiamo dell' ammissibilità o meno della querela 

inofficiosi testamenti dei figlio dato in adozione, con

tro il testamento del padre naturale. 

Pel classico concetto dell'adozione, di tale ammissibi

lità non poteva. naturalmente sorgere neppure il dubbio; 

B già la possibilità e il fatto del dubbio è gl'an segno 

·dell' indebolirsi di quello . Ora proprio codesto segno 

possiam cogliere presso il Nostro, benchè egli stesso 

non giunga peranco a risol vel'e nel senso dell' ammis-. 

sibilità, e però di un deciso distacco dal classico con-:-
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cetto dell' adozione; come invece risolve poco appresso 

Marciano, pel caso in cui al figlio dato in adozione, 

quasi a compenso dell' eredità. del padre naturale, non 

tocchi l'eredità. deU' adottante; col che di tal guisa 

già. è tl'acciato il cammino,. per cui procede poi Giu

stiniano, determinando la normale ammissibilità. della 

querela per ogni caso 'd'adozione, che non sia plena,. 

ad un ascendente. 

GIUST., C. 8, 47, 10 l115]: Cum in adoptivis filiis, qui filii 
familias constituti a patribus naturalibus aliis dantur, anti
quae sapientiae incidit quaedam dubitati o, si oportet talem 
filium, si praeteritus a naturali patre fuerat, habere contra 
eius testamentum de inoffici0so actionem (quam Papinianus · 
quidem negat, Paulus autem sine effectu derelinquit, Marcia
nus vero distinguit, ne ex hac causa utriusque patris per
deret suecessionem, naturalis quidem voluntate eius circum
ventus, adoptivi propter egestatem, quam fortè habebat) et 
iterum aliud vitium erat exortum: si enim post patris natura
lis obitum pater adoptivus pelO emancipationis modum iUl'a ado
ptionis dissolvisset, nulla spes ei remanebat neque contra patris 
naturalis voluntatem, quia mortis eius tempore in aliena fuerat 
familia constitutus, neque contra adoptivum patrem, quia per 
emancipationem eius familia exemptus est: ideo talem dubita
tionem et tale vitium corrigentes sancimus per adoptionem 
quidem ad extraneam personam factam iura naturalis patris 
minime dissolvi, sed ita eum permanere, quasi non fuisset in 
alienam famiIiam translatus ..... . 

§ 40. Con tali avvertenze, circa i vari effetti so

stanziali, che ci si raffigurano nel momento del Nostro 

derivanti dall' adozione, e circa il concetto che ne l'e

sulta di tale istituto, occorre pertanto valutare una 

espressione che in un passo di Papiniano stesso par

rebbe accennare ancora all' incorrotta essenza classica 
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di quello: dando se Ù1 adrogandum .... cum capite 

fortunas qLwqae suas in fmnilimn et domum alienmn 

tra.71,5fert. Il passo in cui tale espressione si riscontra 

è il seguente, che riferiamo qui, ma che dovrem ri

prendere altrove, ' pei rapporti importanti di cui tocca, 

oltre a quello di cui ora c'intratteniamo: 

13 q., D. 37, 11, 11, 2 [221]: Testamento facto Titius adro
gandum se praebuit ac postea sui iuris effectus vita decessit. 
scriptus heres si possessionem petat, exeeptione doli mali sum
movebit,ur, quia dando se in adrogandum testator cum ca
pite fortun~s qu~que suas in familiam et domum alienam tran
sferat. pIane si sui iuris effectus codicillis aut aliis litteris 
eodem testamento se mori velle declaraverit, voluntas, quae 
defecerat, iudicio recenti redisse intellegetur, non secus ac si 
quis aliud testamentum fecisset ac supremas tabulas incidisset, 
ut priores supremas relinqueret. nec putaverit quisquam nuda 
voluntate constitui testamentum: non enim de iUl'e testamenti 
maxime quaeritur, sed viribus exceptionis. quae in hoc iudicio 
quumquam actori opponatur, ex persona tamen eius qui oppo

nit aestimatur. 

, È capitale in primo luogo, per' valutare adeguata

mente il valore di tale espressione, osservare che il 

passo riguarda propriamente 1'adr'ogatio, non la datia. 

in adoptionem; e cloè un rapporto, ,in cui 1'affermarsi 

della potestà. dell' arrogante non si trova in concorso 

e in possibilità. di conflitto, come per la datiq in ado

jJtionem, con un' altra potestà. dipendente da procrea

zione naturale: e però poteva . in quella conservarsi 

più a lungo genuino ed intenso il tradizionale concetto. 

~.fa, anche a parte cotale osservazione, un' altra ne 

sorge molto piana dalla singolarità. della qua est io trat

tata: e cioè della invalidità. sopraggiunta ad un te-
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stamento per l'arrogazione del padrefamilia testatore, 

che dà luogo all' opponibilità dell' exceptio doli contro 

la pretesa bonorum possessio dell' istituito vi erede; 

invalidità. giustificata dall' effetto essenziale dell' arro

gazione, e che le rimase sempre immanente fin da ul

timo, quello, cioè, di trasmutare l'arrogato di sui iuris 
in alieni iuris, comunque con senso e rigore diversi 

che in antico (52). 

§ 4 1. Concludiamo le nostre osservazioni sopra 

l'indebolimento sostanziale, che già presso il Nostro 

ci si rappresenta aver subito il classico concetto del

l'adozione, e lo sforzo affermatosi nell' assimilare gli 

effetti di questa a quelli della procreazione da giuste 

nozze, con un cenno anche ai criteri seguiti dal No

stro, nel valutare, in ispecie rispetto alla volontà del 

disponente la restituzione fedecommessaria, la condi

zione si sine liberis diem suum obierit, che vi sia 

apposta e riferita al fiduciario. Cotal condizione il No

stro non considera venuta meno, quando il fiduciario 

lasci figli adottivi, tenendosi che non a questi inten

desse la volontà del disponente; ma bensì solo quando 

la~ci figli naturali, anche se nati fuori di giuste nozze. 

La qual pronunzia in questa seconda parte, pareva 

poco ap-presso ad Ulpiano proceder tant' oltre nell ' af

fermazione dei rapporti naturali, ch' egli s'astenne dal 

(52) Si vegga per la bon01'um possessio cum re, nmmessa in se
guito a conferma del testamento di venuto irritum: LEIST, Bon. posso 

II, 1, pagg. 273 e segg. ; VANGEROW, Lehrb. del· Pand., § 458, II, 197. 
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seguirla, così assolutamente, e dichiarò invece la ne

cessità di desumere i criteri della riferibilità o meno 

della condizione anche ai figli nati fuori di giuste 

nozze, da singolari atteggiamenti della volontà. del te

statore, e persino dalla sua dignità e dalla sua condi

zione sociale; 

6 r., D. 35, 1, 76 [556]: Fideicommissum a filiis relictum 
~si quis ex his sine liberis diem suum obierit' adoptionis com
mento non excluditur (53). 

ULP., 2 fid., D. 36, 1, 18 (17),4 [599]: Si quis rogatus fuerit, 
ut, si sine liberis decesserit, restituat hereditatem, Papinianus 
libro octavo responsorum scribit etiam naturalem filium effi
cere, ut deficiat condicio: et in libertino eodem colliberto hoc 
scribit. mihi autem, quod ad naturales liberos attinet, voI unta
tis quaestio videbitur esse, de qualibus liberis testator senserit: 
sed hoc ex dignitate et ex voluntate et ex condicione eius qui 
ndeicommisit accipiendum erit. 

Dalla quale deviazione d'Ulpiano, l'ardimento del 

testo papinianeo acquista nuovo valore di significante 

. riscontro. 

§ 42. Il vincolo di sangue affermatosi in quel 

momento dei Severi, di contro al rapporto di familia

rità civile, già da più cenni pòrti fin qui nel nostro 

discorso, appar chiaro che subentra allora, e più de

cisamente da ultimo, ad informare il medesimo istituto 

della patria potestà, il quale classicamente si fondava 

(53) Un valore diVerso da quello che noi attribuiamo a codesto 
passo, gli assegna il CUIAcro, in lib. 6 r. Paj)., nelle Opera, IV, 1005, 
intendendovi pronunziata 1'invalidità dell' adozione a produrre 
adempimento della condizione, come avvenuta essa in frode del 

fedecommesso. 
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invece nel modo piil genuino e diretto sul vincolo 

di familiarità.. Il padre si concepisce verso il figlio 

non pill solo quale capo della farrdlia, a cui il figlio 

appartiene, ma essenzialmente quale genitore, e però' 

legato al figlio dal vincolo di sangue nel suo grado 

più immediato, allato della madre; e tanto se il figlio 

civilmente continui ad appartenere alla familia, come 

se ne sia uscito. Per effetto di tal posizione basata 

sul vincolo di sangue, i rapporti intercedenti fra padre 

e figlio , non sono più rapporti quali di capo e sotto

posto domestico, ma quali di genitore e generato: di 

pietas e di reverentia, o di verecundia. Dei quali 

rapporti, emergenti dal nuovo concetto informatore 

della patria potestà., già. in questo momento dei Seved, 

Papiniano porge interpretazioni e determinazioni agili 

e delicate, rispondenti alle tendenze proprio in quel 

momento affermantisi. 
Talune di tali interpretazioni e' determinazioni noi 

abbiamo già. veduto, a proposito dei vari rapporti di

scussi fin qui. Così appunto avvertimmo ricorrersi dal 

Nostro al senso di pate;>na pietas, per ispiegare il di

rItto dato dalla legge Giulia al padre e non al marito 

d t uccidere la donna colta in adulterio flagrante, diritto 

che più veramente si collegava invece al classico ius vi

tae et necis. Vedemmo, per riguardo alla reverentia fi- . 

gliale, pronunziarsi dovuti al padre gli alimenti, pur 

sopra ad un t eredità. fedecommessaria che il padre fu 

costr'etto giudiziariamente di restituire al figlio, prima 

del verificarsi della condizione, per causa della ge-

ì 
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stione ch t ei faceane in frode al fedecom'messo, e che: 

pur si considera quasi peculio castrense del figlio; e 

però libera da ogni diritto ed ingerenza conseguente 

dalla pote,stà. paterna. E per analogo riguardo di re-o 

verentia o verecundia ,del figlio al padre accennammo 

a libere intel'pretazioni, circa didtti del padre sopra 

dati acquisti avvenuti al peculio castrense del figlio 

premorto, per stipulazioni di servi p6culiari, conchiuse 

durante il tempo preso a deliberare degli eredi te

stamentari del figlio. Ma padicolarmente, circa codesto 

sostituirsi del yincolo di sangue al rapporto di fami

liarità. civile, quale concetto informatore della patria 

potestà. in codesto momento, merita avvertenza r isti

tuto della sostituzione pupillare, sul quale abbiamo pue 

dianzi lungamente insistito. Riducendosi la sostituzione 

pupillare di disposizione che era del padre, diretta a 

continuare la sua propria pel'sonalità., e la personalità. 

del figlio come compenetrata nella paterna, a disposi

zione del figlio per sè, come avente personalità. pl'O

priae distinta dalla paterna, si muta corrispondente

mente anche il rapporto giuridico sopra il quale si 

fondava il diritto del padre di sostituire pupillarmente 

al figlio. E si muta proprio nel medesimb senso dianzi 

rilevato, e riuscendo a fondarsi sopra il vinco] o di 

paterna pietas informatore della nuova patria potestà.. 

Dna conseguenza capitale di questo sviluppo, che 

serve nel medesimo tempo anche di riprova dello svi

luppo stesso, si ha nel fatto che alla posizione del 

padre verso il figlio si concepisce ornai come analoga, 



188 LO STATO DI FAMILIA. 

a poco a poco, la posizione della madre, alla quale, in 

mancanza del padre, s'incominciano allora a ricono

scere alcuni degli attributi proprii deUa patria potestà.: 

riuscendosi poi per tal via ad un l'esultato pressochè 

definitivo, nell' ultimo momento. 

C) L'assunzione allo stato di funzion1: classicamente 

familiari: la tutela. 

§ 43. Altro segno capitale deì trasmutarsi del 

classico organamento familiare è porto dall' assorgel'e 

allo stato di funzioni che pl~ima erano affidate alla 

familia esclusivamente, e in ispecie della tutela. Questa 

classicamente atteggiandosi sopra la patria potestà, 

"Veniva ad assumerne le veci, col venir meno di essa, 

rivolgendosi, per ogni lato e rapporto, ad assicu

ral'e l'unità. familiare, e svolgendosi di regola en

tro 1'ambito dei familiari; eccezionalmente affidata 

ad un chiamato testamentariamente dal padre, e solo 

in assenza di questo e di quello, e relativamente 

tardi, ad un designato dal magistrato; e con carattere, 

non di n~unus e di onere, ma sì di diei tto e di po

testà. Ciò che emerge lucidamente dal concepirsi la 

tutela legitima patronorwn fissata per . estensione 

della vel'a tutela legitùna dalla disputatio, quale pre

rogati va essenziale del diritto di patronato. 

§ 44. L'ingerenza dello Stato sopra la tutela, 

~volgentesi classicamente entro la (anlilia, e stretta a 

. . 
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questa anche per quanto spetta alla vigilanza da eser

citarvi, non s'inizia che sol tardi, e quando appunto, a 

mezzo circa il secolo secondo d. C. accenna a trasfoe

marsi il concetto fondamentale dell' istituto, corrispon

dentemente al trasformarsi della ta?nilia, pel preva

lere della personalità. del singolo, liberamente da po

testà. familiare, e per l'affermarsi di contro al rap

porto di familiarità. ci vile, del vincolo di sangue. 

Il primo segno di codesta trasformazione è recato 

dall' istituzione, sotto Marco Aurelio, d'un apposito 

magistrato, pr'aetor tutelaris, col compito di provve

dere all' assegnazione delle tutele, sorvegliarne la ge

stione, risolvere le controversie insorte circa respon

sabilità. derivate da queste: istituzione già. di pel' 

sè importantissima in quanto afferma sulla tutèla una 

fOl'te ingerenza dello Stato, e un gl~ave denaturamenio 

della sua clasBica connessione alla (anlZlia; e alla quale 

deve pensarsi di necessità preparato già. alquanto in

nanzi il terreno .. S'inizia dopo quella, e la corrispon

dente inclinazione della tutela a trasformarsi ormai in 

'Jnunus ed onere pubblico, la necessità. di costrizioni 

ad assumePla, di cui un primo segno può l'avvisarsi 

nella disposizione di Marco Aurelio, che considerava 

come suo periculo cessans, o tenuto coll' azione utile 

di tutela il tutore che non avesse entro 50 giorni as

sunta la tutela e fatto valere il suo diritto all' eso

nero e4
); ma a cui si provvede poi, segnatamente nel 

(54) , SCEVOLA, 2 r., D. 27, 1, 37, 1; PAP.~ 5 r., D. 26.7,39,11 j ULP" 

35 ed., D. 26, 7, 1, 1. 
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momento del Nostro, con molteplici costituzioni impe

riali sopea le excusationes, e determinanti per queste 

un vero complesso sistematico di regole (55), e colla 

potioris nominatio, configurata e disciplinata da un' ap

,posita oralio di Severo (56). Mentre, pl'ocedenJo il di

stacco della tutela della fa rnitia , e rendendosi vieppiù 

(55) I siugoli motivi di esonero, fissati nel nostro momento da 

costi tuzioni im periali sono i seguenti: 

1) esistenza di figli: SEVERO, presso ULP., de off. praet. t/d .• 

Val. Fr. 247; MOD., 2 eXf., D. 27, l, 2, 4. 6; SEVERO e CARAC., C. 5, 

66, 1; CARAC., C. 5, 66, 2. 

2) esercizio contempo}'alleo di tre tutele o C'U1"e: SEVERO e CARAC~, 
presso MOD., 2 exc., D.27, 1,2,9.4,1; 3 ex c., D. 27,1,8, lO; C. 5,69,1. 

3) salute: SEVERO e CARAC., presso MOD., 3 ex c., D. 2ì, 1, lO, 

8. 12 pr.; 6 exc., D. 27, 1, 15 pr.; C. 5. 68, 1; C. 5, 62, 1. 

4) cal'iche pubbliche: SEVERO e CARAC., presso PAP., 5 1"., D. 

27,1,30 pr.; ULP., l.'s. df. off. jJl"aet. tu i ., D. 27,1,9; MOD.,2 exc" 

D. 27, 1, 6, 11; CARAC., C. 5, 65, 1. 

5} esercizio dl: professioni pt'ivilegiate: SEVERO e CARAC., presso 

.MOD., 6 exc., D. 27, 1, 6, 2. 9. 11; CARA C., ULP., ,. s. de exc., Vat. 

Fr., 149. 

6) appar·tenenza a cOl'.Por·azionz· privilegiate: SEVERO, presso U LP. 

l. s. de off. praet. tut" Vat. Fr., 236; SEVERO e CARAC., CALL., 4 cogn., 

D. 27, 1. 17, 2. 
7) i7t im-icizie capitall coll' ù.tpubet'e o la sua f(~milia: SEVERO, 

presso MOD" 2 ex c., D. 27, 1, 6, 17. 

8} divel'sità d i domicilio del pupillo j SEVERO e CARAC' l presso 

PAOLO, ,. s, de cogn., D. :!7, 1, 46, 2. 

9) distan z a dal luogo degli etffal"i pupillul'i: SEVERO e CARAC., 

presso MOD., 3 exc., D, 27, 1, lO, 4; G. 5, 62, 2. 

Di risoluzioni imperiali sopra singole controversie insorte circa 

l'esonero dalla tutela, accenniamo le seguenti: SEVERO, presso PAOLO, 

2 dec}"., D. 26, 5, 2~; SEVERO e CARAC., ULP., 11 ed., D. 4, 4, 11, 2. 

(56) SEVERO, presso ULP" l. s. de exc., Vilt. FI'" 158; l. s. de off. 

pretet. tut., Vat. Fr., 212 ,; SEVERO e CARAC., 'Vat. F,'. 159; ULP., l. s. 

de off. praet. tut., Vat. F,·., 208, 210; UARAC., presso ULP., 7. s. de off. 

praet. tut., Vat. FI". 215. 
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sentita la necessita d'una diretta ed assidua ingerenza 

e vigilanza dello Stato, si mirava in quel momento dei 

Severi, colla petilio tutoris, imposta quale obbligo ' a 

buon numero di persone, a condurre lo Stato alla co

gnizione dei casi, nei quali occorl~esse la necessita di 

provvedere alla nomina di tutori, per mancanza di 

tutori testamentari o legittimi (57). E ancora, coll' esten

dere la sfera delle peJ'sone ammesse ad intentare rac
,cusatio suspecti tulO1"is e col rendeesene più agevole 

l'esercizio, si poneva lo Stato più direttamente a no

tizia delle infedeli o irregolari gestioni, e gli era data 

possibilita di provvedervi e8
); tendendosi pure ad ot

tenere e ad assicurare la regolarità. delle gestioni con 

vari provvedimenti, come singolarmente con limiti im

posti alla capacita pateimoniale, ne' suoi rapporti verso 

lo stato, del tutore che vi contravvenisse; come ad 

esempio dichiarando incapace a contrattare col fisco 

il tutore che non avesse per anco presentato il reso

'conto della propria gestione (59). 

§ 45. D'altro lato, corrispondentemente, assor

gono allo Stato, rispetto alla gestione stessa della 

tutela, quelle potestà., che nella classica costituzione 

familiare rimanevano del .tutto affidate al tutore. E però 

(1'7) SEVERO, presso MOD., 1 exc., D. 26, 6, 2, 2; TRIF., 13 dib:p., 

D. 26, 6, 4 pro 1. 2; SEVERO e CARAC., presso MOD., 1 exc., D. 26, 6, 2, 6. 

(58) SEVERO, presso ULP., 35 ed., D. 26, lO, 1, 7; 3 pr. ; SEVERO e 

CARA C., ULP., 35 ed., D. 26, lO, 1, 4; CARAC., C. 5, 43, 1. 

(59) SEVERO e CARAC., presso MARC., 14 inst., D. 48, 10, ,l, 9-11; 

MOD., 6 e,'t:c., 19, 2, 49 pr.; CARAC., (213) 5, 6, 41, 1. 
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i poteri omai lasciati a costui, assuntore d'un rnunus 

publicurn, non più gerente un ufficio e diritto fami

liare, son fortemente indeboliti e ristretti, in ispecie 

nei rapporti patrimoni ali, circa i quali interviene la 

grave orazione di Severo, vietante l'alienazione di predi 

pupillari rustici o suburbani, non consentita espressa

mente dal magistrato, o imposta dal padre del sotto

posto a tutela (60), indi le suècessive disposizioni di 

Caracalla, che pur dei mobili pupillari vieta il pi

gnoramento (61). Mentre nei rapporti non patrimoniali, 

appunto per l'afforzarsi in codesto medesimo momento 

del vincolo di sangue di contro al rapporto ci vile, la 

potestà del tutore riesce inceppata pei diritti ricono

sciuti allora alla madre del pupillo o ad altre ascen

denti di esso. 

§ 46. Di tale ingerenza, varia e complessa, dello 

Stato sopra la tutela, a,ffermatasi propr'io sotto i primi 

Severi, recano poi, oltre a codeste capitali, altre ma

nifestazioni pur notevoli numerose costituzioni di quei 

principi, dirette o a recal'e singolari provvedimenti 

circa la detel'minazione della tutela per casi partico

lad, a cui non bastavano le disposizioni già da essi 

(60) Il testo è in Ur,P., 35 ed. D. 27, 9, 1 pro 1. 2. Del Ziber sin

gularis scritto sopra di essa da Paolo, rimangono tre frammenti: 

D. 27, 9, 2. 4. 13. Ad essa si connettono anche altre costituzioni di 

SEVERO e CARAC., presso ULP. 35 ed., D. 26, 10, 3, 13; PAOLO, l. s. 

ad or. d. Sev., D. 27, 9, 13 pr.; nonchè di CARACALLA (205), C. 5, 71, 1. 

(61) (JARAC. (212), C. 8, 15, 3. 
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emanate con valore ed intenti generali (62), o a di

chiarare la validità o meno di date nòmine all' assun

zione della tutela (63), o a risolvere casi dubbi, circa 

diritti ed obblighi del tutore, verso i pupilli, o vice

versa (64), o responsabilità incorse per la gestione 

della tutela, sia dal tutore medesimo (6,»), sia dal pa-· 

dre del tutol'e, se questi sia figliofamilia (66), sia dal 

magistrato, che assegnandolo, non usò le dovute cau

tele (67); e finalmente, circa altri singolari e svariatissimi 

provvedimeliti diretti a meglio accertare con oppor

tune cautele la protezione dei sottoposti a tutela (68). 

Lo spirito e la funzione delle quali costituzioni sembra 

poi esser colto e riassunto sinteticamente nelle espli

cite parole di Severo stesso, nella costituzione a Caspio 

I (62) SEVERO, presso MOD., 3 cx c., D. 27, 1, lO, 6; ULP., 61 ed., D. 

26, 5, 18; SEVERO e OARAC., presso ULP., 35 ed. D. 26,7,3,4; OARAC. 

(213) C. 5, 36, L 

(63) CARAC., presso ULP., 37 Sab., D. 26, 1, 3, 1; (212) C. 5,28,2. 

(64) SEVERO, presso ULP., 16 ed., D. 36, 1, 38 (37), 1; ULP., 3 fid., 

D. 36, 1, 1, 13; SEVERO e CARAC., ULP., 36 ed., D. 26, 7, 9, 6; MARc., 

4 inst., D. 5, 2, 30, 1; MOD., 4 exc., D. 27, 1, 13 pr.; (201) C. 5, 58, 1; 
(211) C. 5, 58, 2; (213) C. 5, 44, 1. 

(65) SEVERO, presso ULP., 35 ed., D. 26, 7, 7, 4; SEVERO e CARAC., 

ULP., 36 eel., D. 27,3,1,13; 3 off. cens., D. 27,3,17; MAcRo, 2 app. , 

D. 49, 13, 1, 1; MOD., 1 exc., D. 26, 7, 31; C. 5,54, 1; 5, 53, 1; 5, 37, 1; 

CARAC., presso ULP., 36 eel., D. 27, 3, 1, 15; (211) C. 2, 4,1; (212) 

C. 5. 53,2; 5, 51, 1; 5,37,3; (213) C. 5,56,1; 5, 54,2.3; 5, 51,2; 

5,39,1; 5, 37, 4; (215) C. 5, 53, 3; 5, 51, 3; 5,37,5. 
(66) S};VERO e CARAC., C. 2, 18, 2. 6; 4, 26, 1; 5, 28, 1. 

(67) SEVERO e CARAC., presso MOD., 4 panel., D. 27, 8, 9; CARAC. 

(212) C. 5, 75, 1. 

(68) SEVERO, presso ULP., 36 ed., D. 27, 3, 1, 3; SEV. e CARAC., 

ULP., 1 de omn. trib., D. 26, lO, 7, 2; 40 ed., D. 26, 8, 5, 3; Inst. 1, 

2.6,9; C. 4, 53, 1; CARAC.~ (213) G. 5, 41,1; (215) C. 5, 6,1; 5, 50, l 

COSTA. 2. 13 
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Rufino, « omne'ìn me rationem adhibe7"e subveniendis 

pupillis cum ad curarn publicatrl pertinea t, liquel"e 

omnibus volo » (Mod., 1 exc., D. 26, 6, 2, 2). 

§ 47. E occupiamoci omai dei passi del Nostro, 

relativi alla tutela: incominciando da quelli che s'at

tengono alla delazione di essa. U n'osservazione cl' or

dine generale ci si offre spontanea sopra quei passi 

e importante per la valutazione del trasformato ca

rattere _ dell' istituto, e in ispecie del suo distacco dal

l'unità fami liare. Questa · è dell' assoluta prevalenza, 

che vi hanno i passi relativi a chiamata testamentaria 

o ad assegnazione del magistrato} sia intervenuta questa 

per sè, sia invece quale confirmatio cl' una volonta 

inidoneamente manifestata dall' ascendente, o persino 

dalla madl'e. E tale osservazione ben corrisponde ap

punto all' indebolimento allora della delazione legit

tima, corrispondente all' indebolimento della fa?nilia. 

§ 48. Meritano senz' altro, dopo ciò, un cenno i 

luoghi papinianei relatj vi alla confirmatio, taluno dei 

quali reca indizio di qualche ardita intel'pretazione o 

nuovo estendimento, dovuto all ' opera personale del 

Nostro. La confinnatio appal'e appo il Nostro usata 

molto di fl'equente per rendere valida una mera de

signazione alla tutela, o avvenuta per parte di chi non 

aveva diritto di nominare efficacemente, o avvenuta 

non nella forma prescritta per costituire una nomina 

veramente efficace. E però troviamo accennarsi alla 
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confirmatio della designazione alla tutela del liberto 

impubere, avvenuta nel testamento del patrono, che 

. non a 'i'eva diritto di nominare testamentariamente, o 

della designazione alla tutela fatta pure testamenta

riamente dal padrone dello schiavo, in cui favore a\'eva 

ordinata la libertà per fedecommesso, non direttamente: 

4 r., D. 26, 2, ~8. 1. 2 [510 l : § 1. Verbis fideicommissi 
manumissus non i ure tutor testamento datur: post libertatem 
itaque redditam ex voluntate testatoris ad tutelam vocatur. 
§ 2. Impuberi liberto p2,tronus frustra tutorem dabit, sed volun
tatem eius, si fides inquisitionis congruat, praetor sequetur. 

E, analogamente, s'accenna alla confi7"matio in 

qualità. di curatore della nomina che inefficacemente il 

padre abbia fatta di un tutore al figlio già. pubere, o, 

yiceversa, alla confinnatic in qualità di tutore della 

ùomina inefficace del curatore all' impubere: 

5 r., D. 26, 3, 6 [5111: Si filio puberi pater tutorem aut 
impuberi curatore m dederit, citra inquisitionem praetor eos 
confirmare debebit. 

La quale confi7rlmatio è necessaria anche pel caso, 

in cui la nomina inefficace avvenga nel testamento 

militare: 

6 1'., D. 26, 7, 40 [536]: Impuberi filio centurio curatorem 
dedito decreto praetoris non secuto si nibil curator datus admi
nistret, periculo contumaciae vel neglegelltiae non adstringetur: . 
naro privilegium militum ~d alienam iniuriam porrigi non oportet 
nec in aliis circa supreroam voluntatem imperitiae venia datur 
quam in bonis roilitum, filii vero tutela iure patriae potestatis, 
non militiae praemio mandatur. 

Bensì ognora in codesti casi, in cui l'inefficacia 

d.~lla nomina consegue essenzialmente da errore e da 
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vizio formale, la conferma avviene da parte del ma

gistrato, senza che vi preceda inquisitio, quale avver

rebbe per altro anche in qualche altro caso di vizio 

sostanziale, come di nomina fatta dal padre, non più 

investito della patri<;t potestà. 

Un caso importante di confirmatio è quello trat

tato nel passo 15 r., D. 26, 2, 29, per il tutore no

minato in un testamento redatto in iscritto da lui 

medesimo, per incarico del testatore, e però per esten

si va. interpretazione del S. C. Liboniano , nominato inef

ficacemente, anche se nel testamento stesso esista una 

postilla di mano del testatore, dichiarante essere quello 

conforme alle sua volontà. 

15 1'., D. 26, 2, 29 l726 J: Ex: sententia senatus consulti 1.i
boniani tutor non erit, qui se testamento pupillo tutore m scripsit. 
cum autem patris voluntas hoc ipsum manu sua declarantis 
ambigua non esset1 euro, quamvis alii tutol'es essent, curato
~'em dand~lm l'espondi, nec adroittendam excusationem, quam 
lUre pubhco habebat, quoniam promisisse yidebatur, nec ut 
suspectum l'emoveri. 

Due avvertenze particolari s?no a fal'si, colla scorta · 

di codesto passo, circa quel confirmando alla tutela , 
che redasse in iscritto il testamento: e cioè che pel 

fatto dell ' aver scritto il testamento si considera che 

tacitamente abbia promesso al testatore d'assumere la 

tutela, e però non è ammesso a far valere motivi 

d' esonero~ allol'chè 'il magistrato lo conferma in qua

lità di curatore, allato di altri tutori nominati dal 

padre efficacemente; e che, . quale onOI'ato di partico

lar~ attestazione di fiducia dal testatore, colla postilla' 

LO STATO , DI FAMILIA. 197 

apposta da questo al tèstamento, per co'nfermarlo con

formR a ,sua volontà, ' non ' ~u? egli esser rimosso come 

suspectus. Ma è sulla pt'ima di codeste due avvertenze 

che a noi impocta di soffermarci, il~sistendo segnata':: 

mente a rilevare che se è probabile che 1'esclusione 

dal f~r valere motivi d'esonero di chi areva dato al 

padre espresso affidamento d'assumel'e la tutela si 

trovasse fissata già precedentemente, da qualche pre

cisa disposizione degli stessi Severo e Caracalla, a cui 

r isaliva la nota regola riferita da Modestino (69), non 

€ probabile per contro che una disposizione di essi, o 

a ltra fonte anteriore al Nostro, fissasse una tacita pro

messa nel fatto materiale della redazione in iscritto 

del testamel1to. La forma stessa dell' esposizione papi

nianea, lascia intendervi piuttosto veramente una pro

n unzia nuo'va e originale, che troviamo poi rife;'ita più 

tal'di, per un caso del , tutto analogo, da Paolo, 3 sent., 
D. 48, lO, 18, l: nec exéusatio eius admittetur, quia 
consensisse videtuY' voluntati testatoris. 

§ 49. Circa l'esonero dalla deferita tutela, come 

da rnunus, i passi papinianei non recano notevoli e 

nuovi distacchi dal complesso sistema determinato dalle 

costituzioni dei primi Severi; ma solo applicazioni sin-: 

golari di norme che trovansi già fissate in questo. 

L'inammissibilità. dell' esonero, per qualsivoglia mo-

(69) MOD. 6 exc., D. 27, 1, 15, 1: 'o -rr;i nMp\ Èmx,nSt),ap,ElIO; Ém-rpomuEtll 

TWlI mLiòc.JlI <Xr iE7;tCl.t -ra.uq; -r'i); È7rt-rpo7t'i); DV ÒUllCl.-rCl.(, Xa.lI à;)J.c.J; €X:1 òixCl.tCl. 

rÌrÉI1ECJ;. 
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tivo, pei liberti dalla ,tutela imposta loro testamenta

riamente sui figli o sulle figlie dei patroni, che trovasi 

pronunziata in un passo dèl libro 11 q., si l'iconnette 

certamente alla giurisprudenza anteriore, e· vi traluce 

uno strascico della classica essenza del diritto di pa

tronato, nella detel'minarione stessa che di tale esclu

sione vi è espressa solo in riguardo ai figli « qui iure 

patroni hereditate?1~ sper'are possunt »: 

11 q., Vat. Fr. 224: r197 j: Respondit, verhis orationis fra
trum imperatorum libertum, etsi oh aliquod privilegium a tu
~elis vacet, patroni tamen patronaeque liberorum tutor ut deli
gatur cornprehensum. in numero liberorum pronepos patroni 
sine dubio continetur. sed potest dici non aliis patroni liberis 
libertum hoc debere, quam qui ilp'e patroni hereditatem spe
?"are possunt" et ideo neque patronae nepotis tutelam admini
strare compellendwn pri" ilegio subnixum neque pupilli, qui ex 
filia patroni venit, quia vacatione praeter liberos patronorum, 
qui per virilem sexum descendunt, liberti fruuntul'. 

Determinazione che appunto si completa col rifel'i

mento, d' DI piano della sentenza papinianea, che ac

cordava la potioris' nominatio al libedo , chiamato 

testamental'Ìamente dalla patl'ona a gel'il' la tutela del 

nipote: 

ULP., de off. pmet. t~~t., Vat. F1'. 211 [519 ~ : nnm et Papinianus 
respondit libertum nepoti ex l'ilio destinatum (10) tutore m posse 
potioì'em nominare. 

E però altrove, giusta codesta stessa essenza del 

diritto di patronato, trovasi peonunziata l' ammissibilità. 

(1U), Così legge il MOUMSEN. Il BETHlIfANN HOLLWE G legge: « li
bertum a patrona nepoti destinatum ». 
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dell' esonero, per uno qualunque dei motivi determi~ 

nati dalle costituzioni, da tutela a cui il patrono abbia 

chiamato il liberto non già. sopra i suoi figli o nipoti, 

ma sì sopra un colliberto impubere: 

5 "., D. 27, 1, 30, 3 [517 J: Patronus ' impuberi liberto quos
dam ex libertis tutores aut curatores testamento dedito quamvis 
eos idoneos esse constet, nihilominus iure publico poterunt 
excusari, ne decreto confirmentur. 

Al sistema, determinato precedentemente, delle re

gole circa l'esonero si riconnettono pure talune altre 

risoluzioni, che dichiarano la insufficienza dell' exiliun~ 

temporaneo a produrre motivo di scusa dall' assun

zione della tutela e la conseguenza di esso invece solo 

cl' impedirne J'effettivo esercizio, e però d'imporre la 

necessità. della nomina d'un temporaneO curatore: 

5 r., D. 27, 1, 28, 2 [5161: Tutorem ad tempus exulare 
inssum excusari non oportet, sed per tempus exilii curator in 
locum ipsius debet dari. 

come analogamente rispetto ad una tutela in corso, 

avviene per gli assenti reipublicae causa, esonerati 

dall' esercizio, finchè dura 1'assenza (71), e obbligati a 

riassumerlo tosto, senza il beneficio del termine anor-

(il) Insf., 1, 25, 2 [518J « Item qui rei publicae causa absunt, a 
tutela et cura excusantur. sed et si fuerunt tutores vel curatores, 
deinde rei publicae causa abesse coeperunt, a tutela et cura excu
santur, quatel1us rei publicae causa absunt, et interea curato!" lo co 
eorum datur, qui si reversi fuerint, recipiunt onus tutelae nec 
anni habent vacationem, ut Papinianus responsorum libro quinto 
scripsit: nam hoc spatium habent ad novas tutelas vocati ». 
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male, dato agli assenti solo per l'assunzione d" una 

nuova tutela (12). 

Così l'eleg'ante pronunzia circa il motivo di scusa 

consistente nell' esercizio contemporaneo d'altr'e tre 

cure o tutele, contenuta in un passo del medesimo 

libro 5 7"., non importa già. l'introduzione d'alcun 

nuovo principio o distacco da principii dianzi ammessi, 

ma bensì risolve solo un caso particolare, in relazione 

e colle ' regole già. 'determinate' sopra di esso e coi 

principii generali che toccano l'essenza dell' unità. del 

patrimonio, quale emanazione necessariamente unica 

della personalità. umana: 

5 1'., D. 27, 1, 30, 1 [517 J: Cum oriundus ex provincia 
Romae domicilium haberet, ' eiusdem curator decreta praesidis 
ac praetoris constitutus rerum administrationem utrobique su
scepit. placuit, eum duas curationes administrare non videri, 
quod videlicet unius duo patrimonia non viderentur. 

. Dato che un oriundo di pl'ovincia e domiciliato in 

Roma sia nominato curatore, in Roma dal Pretore e 

in provincia dal Preside, d'una medesima persona, ma 

pei beni rispettivamente esistenti in Roma e~ in pro

vincia e dei quali abbia assunta la gestion"e, non varrà. 

tale assunzione, benchè derivata da una duplice no

mina e per due differenti partite di beni, come assun

zione di due cure; dacchè è pur sempre assunzione di 

.gestione relativa ad un unico patrimonio. 

Le quali dichiarazioni e risoluzioni non isfugge al 

lettore che cadono per la massima parte nei libri 4 

(72) TRIF., 13 disp., D. 27, 1, 45 pr.; MOD., 3 exc., D. 27, 1, lQ. 
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,e 5 dei responsa, redatti appunto sotto Severo e Ca

i~acalla, e con tut.ta probabilità. contemporanei all' in

.circa alle costituzioni emanate da costoro sopra le 

excusationes. Nè però è meraviglia se 'quesiti per' 'sè 

semplici e piani siansi proposti pI'aticamente alla ' ri

soluzione del giurista, e abbian pòl'ta occasione a dubbi 

e a difficoltà. bisognevoli di spiegazione: trattandosi 

appunto di materia ripresa e rielaborata novellamente 

con disposizioni imperiali tassative. 

§ 50. Più notevole esplicazione dell' opera per

sonale , del Nostro recano due suoi responsi, attinenti 

non alle excusationes per sè e ai moti vi che pote

vano valere per queste di fondamento, ma bensì agli 

effetti di esse, se fatte valere per una tutela deferita 

testamentariamente, circa la decadenza dalle liqeralità. 

imposte nel testamento a pro del chiamato alla tu

,tela, che chiese l'esonero da quest'iL. Che il tutore 

~ominato testamentariamente, ma esoneratosi, perdesse 

le liberalità. ordinate in suo favore, in vista della ge

stione tutelare a cui era chiamato, ma dalla quale si 

schermi, dov'ev'a essere regola risalente, come scatente 

da una piana ed agevole interpretazione della volontà. 

del testatore, e ' della quale anche nella legislazione 

imperiale del nostro momento non manca cenno ("3) . 
Ma i passi papinianei, a cui vogliamo accennare, non 

(73) SEVERO A CARAC., presso MARC., 2 -inst., D. 30, 111. Cfr. ULP., 
34 ed., D. 27, 2, l, 3. 
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si limitano alla risoluzione di codesto agevole quesito t 

ma ne toccano le varie e complesse applicazioni, quali 

si erano presentate in dubbi proposti praticamente. 

L'uno di essi considera che non già. a favore del 

chiamato alla tutela sia disposta dal testatore la libe

ralità., ma sì a fa VOl'e del figlio di questo. Essa stessa 

tiene il Nostro quale perduta pel figlio, come lascia- · 

tagli in vista della tutela da gerirsì dal padre, e non 

gerita; a meno che non appaia altrimenti manifesto 

essere la liberalità., fuoe d'ogni considerazione alla. 

tutela da geriési dal padre, determinata solo da vo

lontà. del testatore benevola e liberale al figlio. 

4 r., D. 26, 2, 28 pro [5101: Qui tutelam testamento man
datam excusationis iure suscipere noluit, ab his quoque Iegat.is 
summovendus erit, quae filiis eius relicta sunt, modo si le
gata filii non affectione propria, sed in honorem patris me
ruerunt. 

E altrove, pur con delicato e umano riguardo alla 

volontà. del disponente, si dichiara non decaduto, come 

per regola~ dalla )ibel'alità il chiamato alla tutela eso

neratosene, ~e figlio del testatore; e chiamato alla 

tutela appunto del fratello impubere, presumendosi 

determinata la liberalità. da riguardo tutto personale 

verso il figlio, indipendente da ogni considerazione 

all' assunzione della deferitagli tutela: 

5 1'., D. 27, 1, 28, 1 [516 J: Quae tutoribus remunerandae fidei 
causa testament.o parentis relinquuntur, post excusationem, ab 
heredibus extrariis quoque retineri placuit. quod non habebi t 
locum in persona filii, quem pat.er impuberi fratri coheredem 
et tutorem dedit, · cum iudicium patris, ut filius, non ut tutor, 
promeruit. 
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Le quali risoluzioni non è · qui inutile accennare, 

per quanto debbano esse stesse i'ipI'endersi poi, circa 

il tenu, dei cl'iteri seguiti dal Nostro nelle interpreta

zioni degli atti d'ultima yolontà.: al quale esse sono 

piil pI'opriamente connesse. 

§ 5 1_ :Ma, fuori ornai di quanto spetta alla de

lazione della tutela ed all' esonero da essa, entrando a 

toccare propriamente la gestione tutelare, in quanto oc

corra peI' valutare il trasformato concetto dell' istituto 

in sè, possiamo limitarci a~ una osservazione capitale. 

L'osservazione è questa: che, connessa al classico con

cetto originario, dura ancora nel momento del Nostro 

la regola per cui la responsabilità. del tutore inerisce 

di sua essenza all' effettiva gestione e su tal gestione 

in tutto si commisura; non è per contro ancor giunta 

cotale responsabilità. a connettersi essenzialmente al-

1'ufficio per sè, come da ultimo. 

La regola è esposta dal Nostro in generale, come 

risalente a Sabino e a Cassio, in un passo delle quae

stiones: 

11 q., D. 26, 7, 37 pro [199]: Tutorem, qui tutelam gerit, 
Sabinus et Cassius, prout gerit, in singulas l'es per tempora 
veluti ex pluribus causis obligari putaverunt. 

Sicchè appunto non già. una sola causa obbligatoria, 

e cioè l'ufficio stesso tutelare, tiene il tutore, ma sì 

obbligano costui le singole causae corrispondenti alle 

singulae res effettivamente gerite. 
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Codesto concetto dei ' 'Geteres, che ii Nostro si li

mita ad esporre qui generalmente, trova altrove~ in 

altri passi" di lui, applicazioni molto ' precise. 

Tre passi ci semhrano singolarmentè caratteristici, 

clue delle quaestiones ed uno dei responsa.' Il primo 

fra essi rileva la differente posizione dei fideiussori 

dati dai tutori e quella dei tutori medesimi, in questo 

che i fideiussori sono tenuti ciascuno pel solidu?yl', 

mentre ciascuno dei tutori è tenuto di regola solo per 

la parte d'effettiva gestione da lui avuta nella tutela 

(pro ea parte placuit tutO'i'es condentnari, quam 

q,drninistraverunt); sal vo eccezionalmente il caso in 

cui non tutti siano solvibili, e però i solvibili siano 

colpevoli di _non aver vigilato sugli altri e provveduto 

in favore del pupillo contro +0 stato d'insolvibilità, a 

yu~ ,quelli si avviavano. Nel qual caso essi solvibili 

safebbero ,tenuti solidalmente, sul fond'amento tuttavia 

della colpa, non già 4ell' ufficio per sè: 

12 q., D. 46, 6, 12 [205]: Si plures fideiussores a tutore 
pupillo dati sunt, non esse eum distdngendum, sed in unum 
dandam actionem ita, ut ei, qui conveniretur, actiones praesta
l'entur. nec quisquam putaverit ab iure discessum, postquam pro 
ea parte placuit tutores condemnari, quam administraverunt, et 
ita dernum in solidum, si l'es a ceteris non servetur et idonea 
culpa detegatur, quod suspectuin facere supersederit: nam aequi
tas arbitri atque officium viri boni videtur eam formam iuris 
desiderasse. ceterum fideiussores civiliter in solidum' obligati 
ceteris quidem agentibus, ut dividatur actio, impetrare possunt: 
pupillo vero agente, qui non ipse contraxit, sed in tutorem 
incidit et ignorat omnia, beneficium dividendae actionis iniu
riam habere vi 'surn est, ne ex una tutelaecausa plures ac variae 
quaestiones apud diversos iudices constituerentur. 
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In guisa non meno evidente codesta regola della 

responsabilità commisurata alla gestione si esplica negli 

altri due passi: benchè indirettamente. In uno di questi 

invero si affronta la questione sopra la responsabilità 

di piLl tutori, pel fatto della loro. colposa omissione 

clella gestione tutelare, e si chiede se possa farsi luoO'o 
b 

ad electio contro uno dei più colpevoli, in quanto 

nullae pa?~tes administrationis inveniunlU}", o tutti in 

vece abbiano ad esser tenuti responsabili; mentre ben 

si lascia intendere che all' inversa, in caso di adn~i

nistratl~o, il problema non potrebbe pur porsi, e la 

l~esponsabilità andrebbe commisurata appunto in rela

zione all' administratio: 

12 q., D. 26, 7, 38, pro [2041 Si plures tutelam non ad mi
nistraverint et omnes sol vendo sint, utrum, quia nullae partes 
adrninistrationis inveniuntul', electioni locus eri t an ut eiusèlem 
pecuniae debitores excipere debebunt peri culi societatem? quod 
magis ratio suadet. 

Nell' altro, ancor più lucidamente, si dichiara spoglio 

d'ogni responsabilità il tutore che non gerisce alcun 

rapporto patrimoniale del pupillo, il tutor honorarius-; 

talchè si ,disconosce che si possa qualificare tutor' 

honorarius il tutore che il pad1'8' nominò al proprio 

figlio irppubere, coll' ufficio di ric~vel'e dai tutori ge

renti il resoconto della loro gestione: 

4 1'., D. 26, 2, 26, 1 [509]: Honoris causa tutor datus non 
videtur, quem pater a ceteris tutoribus, quibus negotia gerenda. 
mandavit, rationes accipere voluit. , 
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§ 52. Contl'addicente ci codesto passo si volle 

tenere per verità il passo d'Ulpiano, 35 ed., D. 26, 7, 

3, 2, che pronunzìa la responsabilità anche del tuto?' 
honorarius, indipendentemen'te da gestione effettiva, ma 

il1 caso di colpa (14). Tutta via una tal contraddizione col 

testo papinianeo noi non sappiamo ravvisarla fn codesto 

passo, e neppure nei due altri che vi si connettono, 

d'Ulpiano stesso, 30 Sab., D. 4U, 3, 14, l ('5), e di 

Paolo, l. s. ad or. d. Ant. et Cormn., D. 28,2,60,2 (16); 

(74) ULP., 35 ed., D 26,7,3, 2: « Ceteri igitm tutol'es non admi

nistrabunt, sed erunt hi, quos vulgo honorarios appellamus. llee 

q uisquam putet ad 110s periculnm llullum l'ed un dare : constat enim 

llos quoque, excussis prius facultatibus eiu8 qui gesserit, conveniri 

"portere: dati sunt euim quasi observatores actus eius et custo- ' 

(les, imputabiturque eis quandoque, cur, si male eum conversari 

yidebant, suspectum eum non fecerunt. altsidue igitur et rationem 

;lb eo exigere eos oportet et sollicite curare, qualiter conversetur, 

et si pecunia sit, quae deponi possit, curare, ut deponatur ad prae

<liorum eomparationem: blanrliuntur enim sibi, qui putant hono-

1'l1rios tutores omnino non teneri: tenentur enim secundum ea, 

qua e supra ostendimus ». 

(15) ULP., 30 Sab., D. 46, 3, 14, l: « dico igitur, cuicumque ex 

tutoribus fuerat solutum etsi honoral'iis ' (lJam et ad bos pericnlnm 

pertinet) l'ecte sol vi, nisi interdicta eis fuerit a praetore admilli-' 

stratio: nam si interdicta est, non recte solvitur »). 

(16) PAOLO, l. s. ad 01'.d. Ant. et Comm., D. 23, 2, 6,2: « .... dictum 

est et honorarium tutorem periculum solere pati, si male passns 
sit administrari tutelam »). 

L' .ASCOLI, Sulle obbligo solid., negli Studi e docum. d~' storia e clù·., 

XI, 1890, pagg. 1::!9 e segg., poi di ' nuovo nel Bullett. delP -1st. d i 

dir. 1'0111., IV, 1892, pagg. 299 e segg., sostiene intel'polato singolar

mente il passo capitale d'Ulpiano, citato alla nota 74, da segni 

formali che hanno per verità un certo colore giustinianeo, ma 

contro i quali sta l'oggettiva rispondenza del passo d ' Ulpiano 

cogli altri di Papiniano stesso, attinenti alla responsabilità dei 

tutori anche per colposa omissione. 
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appunto perchè tutti e tre pronunziano la 1>esponsabi

lità del tuta?" hono1"arius, in caso di sua colpa nel vi

gilal>e sulle mal,Tersazioni dei tutori gerèntj, e la re

sponsabilità comune dei tutori, per colposa omissione 

di sOl'veglianza esercitata 1'uno su 11' altro, ,e indipen-

del1temente da ripartizione dell' effettiva gestione, è pro

nunziata costantemente anche nel nostro momento da 

altl'i passi di Papiniano, sulla cui genuinità nulla con

sente di muover dubbio. Basti accennare a quello del 

libl'o 12 q., D. 46, 6, 12, pur ' dianzi esaminato, nel 

quale si dichiarano tutori solvibili tenuti solidal

mente anche per gli insolvibili, a cagione della colpa 

commessa nel non rilevaene l' avanzantesi pericolo d'in

sol venza: al quale cOITispondol,}o 1'altro passo 12 q., D. _ 

26, 7, 38, l (1), ed altri ancora, tutti concordi ed evi-, 

denti nella formulazione di tal principio ( 8). 

Ulpianoe Paolo non contraddicono pertanto a Pa

pini ano, quando affermano che indipendentemente da 

effetti va gestione, ma in caso di colpa, anche il tutor 
lwnorwf' ius può essel'Él tenuto: bensì affermano un 

(77) 12 q., D. 26,7,38, 1 [204J: « si quidam ex his idonei non sint, . 

on8rabuntur sine dubio ceteri, nee inique, cum sillgulorum contu

n1acia pupillo damnul11 in solidum derlerit »). 

; .. (78) 5 r., D. 26,7, &9, 16 [514]: « Tutor, qui tutoris idoneum heredem 

convenire pupilli nomine noluit, damni vicarius substituitur, ut is, 

qui non idoneum tutelae tempore suspectuIIl facere supersedit ». 

2 q., D. 11, 2, 2 [68J: « Cum ex pluribus tutoribus unus, quod 
c eteri non sint idonei, convenitnr, postulante eo omnes ad eundem . 

iudicem mittuntur: et hoc rescriptis principum continetur: Cfr. 

12 q.~ presso ULP" 35 ed., D. 26, 7, 7, 14 [203J; 71'., D. 26, 7,41 [588J; 

PAOLO, 8 brev., D. 26, 7, 14. 
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principio che corrisponde anche ad altre attestazioni 

papinianee molteplici e sicure. 

Contraddizione esisterebbe fra i passi d'Ulpiano e . 

di Paolo e il passo capitale di Papiniano sopra il tuta?" 

honO?"arius solo quando quelli pronunziassero la re

sponsabilità di un tal tutore, quale inerente all' ufficio 

per sè, ed anche per omissione non colposa. Al che 

verament~ doveva -portare il concetto affermatosi del 

tutore gerente un publico rnunus: ma non per anco 

portò a quel momento del Nostro, . bensì soltanto nel 

definiti vo assetto giustinianeo; donde poi il principio 

della responsabilità tutelare inerente all' ufficio, e in

dipendente da gestione effettiva o da omissione col

posa, passò alle legislazioni moderne che ne deri

varono ('9). 

§ 53. In quanto dunque la responsabilità tuie

lare sta ancor connessa di sua essenza all' effettiva 

gestione dell' ~fficio tutelare, non pùò dirsi che la giu- ' 

risprudenza dei ' Severi si trovi in rilevante distacco 

dalla giurisprudenza di quei veteres, che Papiniano 

nel passo testè discorso, ricordava. Bensì il distacco 

fra la tutela del momento classico, e la tutela già del 

momento dei Severi appar profondo e sostanziale in 

(79) Contrariamente 1'ErsELE, Correalitiit 1md Solidaritiit, nel
l' Arch. f. civil. Pra:c., LXXVII, 1891, pago 452-3, ritiene che Papi
niano abbia già abbandonata la regola di Sabino e di Cassio, e 
che però egli la esprima al passato (putaverunt) nel passo D. 26, 

7, 37 pr., senza più accettarla. 
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questo, che rimane ' allora quasi esclusiva caratteristica 

delle funzioni del tutore la patrimonialità; mentre la 

gestione patrimoniale non rappresentava della classica 

tutela che 'un lato soltanto; e la tutela si riduce ad 

essere assistenza quasi in re?n potius quam in per

sonan~, quale già traluce nel singolare caso raffigura

toci dalla costituzione d'Alessandro Severo, C. 5, 28, 4, 

e dal passo di Modestino, -7 dif{., D. 26, 2, 4, di nomina 

fatta allora dalla madre .pel figlio istituito erede e per 

l 'eredità deferitagli. A restringere così la tutela a 

mero ufficio di rappresentanza ed assistenza patrimo

niale influisce profondament.e l'ingerenza data alla 

madl'e ed ai parenti materni su rapporti non patrimo

niali attinenti la personalità del pupillo; rapporti clas

sicamente affidati invece aila fwnilia civile, ed al 

rappresentante di questa, il tutore. 

Possiamo pertanto fissare concludendo che già a 

codesto momento del Nostro, benchè non sia pee anco 

compiuta la evoluzione della tutela, questa tutta via è 

pervenuta certamente ad avere ben delineato il carat

tere di rappl'esentanza ed assistenza ristretta essen

zialmente ai rapporti patrimoniali, determinati sopra 

il singolo, e dallo Stato, liberamente da rappoeti fa

miliari. Talchè anche per essa il singolo si è staccato 

dalla familia, e dalla potestà in che çlassicamente la 

(amilia si rappresenta e si compenetra, per apparire 

di per sè in rapporto collo Stato, al quale la tutela è 

assurta: così come pe)' gli altri rapporti dianzi esami

nati il singolo è l'iuscito ad affermare la propria per-

COSTA. 2. 14 
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sonalità., lib.eramente dal vincolo di familiarità. ci vile 

fodemente scosso per sè, e per la prevalenza OIllai 

decisa del rapporto di sangue. 
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