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Lex XII Tabularul11 l11eritis elogiis Tacito dicitur fi
nis oTl)nis aequi iuris, Livio autel11 omnis iuris fons ap
pellatur: finis ol11nis aequi iuris conditi, fons ol11nis iuri 
condendi, sive ol11nis interpretationis: et ideo fons ol11nis 
interpretationis, quia ol11nis aequi iuris conditi finis; et 
ut esset ol11nis iUfis conditi finis, Senatus nunquam pri
vilegiis suam praestitit ' auctoritatel11. .. ut autel11 ol11nis 
interpretationis fons esset, Consules nullas de iure privato 
leges ad populul11 ultro tulere. 

(VICO , D e universi iuris 1Il1O principio et fine uno, cap. CLXXVI) 
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Osservazione. 

1. - La Tavola VII, che ci accingiamo ad illustrare, 

è una delle più irriconoscibili, come quella che non 

conserva integro nessun frammento originario. La 
lex VII: VIAM MVNIVNTO: NI SAM DELAPIDASSENT, 

QVA . VOLET IVMENTA AGITO, che può sembrare ori

ginale, non è che una restituzione ricavata dal Mom
msen sui testi di Festo, voc. Viae e di Cicerone (pro 

Caecina, 19). 

Questo stesso frammento, con diverse parole, 
ma con identico contenuto, così era stato restituito, 

o meglio, rip~rtato dal Gotofredo (poichè l'eminente 

giureconsulto non aveva fatto altro che inframezzare 

un per amSegeies al passo ciceroniano nell'orazione 

pro Caecina : Si via sii immuniia, iubei qua velil ,agere 

iumenfum, e cambiare in imperativa la forma narra

tiva) : Si via per amsegeies immuniia escit, qua volet, 

iumenium agiio. 

Per gli antichi commentatori (Gotofredo, Gravina, 
Histori, ecc.) questa Tavola non era la settima, ma 

l'ottava. Crediamo più logica la collocazione del Bruns, 

il quale ha riportato la T.avola al settimo posto, cioè 
sùbito dopo la sesta, che .- come gli stessi autori pre
citati insegnavano - tratta De dominio et possessione, 

e con la quale evidentemente ha più attinenza, ripor
tando all'ottavo posto la Tavola De delicfis, che attiene 

al diritto penale e precede la nona, da Gotofredo in-
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testata: De iure publico. Il quale intitolò la nostra 

Tavola (e ben a ragione) De iuribus praediorwn ; basta 

dare una scorsa alle dodici leggi residue (per Goto

fredo, per Gravina, ecc. erano dieci) per convincer

sene : la maggior parte di esse si riferisce infatti ai 

ium finium, possessionum, aquarum itinerumque, de

centissime descripta a maioribus, secondo la frase di 

Tullio nella citata oraziune pro Caecina, iura, che, nel 

maggior numero dei casi, sono attinenti ai praedia 

rustica. Solo la prima legge riguarda i praedia ur

bana, poichè essa disciplina l' ampiezza dell' ambitus 

o ciT'C/litus parietis aedificiorum. 

LEX I. 

VARHO, De lingua latina, V, 22: - Ambitus 

iter quod circumeundo teritur. Nam ambitus, cir

cuitus: ab eoque XII Tabularum interpretes ambi

tum parietis circuitum esse describunt. 

FEsTus, voc. Ambitus . P. 5: - Ambitus p~oprie 

dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem 

pedes duos et semissem, in longitudinem idem quòd 

aedificium. 

VOLUS. MAECIANUS, De asse ei ponderibus, 46: -

Sestertius duos asses et semissem. Lex etiam XII 

Tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis 

sestertius pes vocatur. 

2. Ai primordi di Homa la proprietà fondiaria 

individuale non era certamente molto diffusa: un 
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popolo di pastori e di guerrieri, quale il romano dei 
primi tempi, non era il più adatto per dare vita e 
sviluppo nel suo territorio al sistema della proprietà 
privata. Tuttavia questa non fu sconosciuta ai Qui

riti dell'età arcaica, poichè tutte le tradizioni e i mo

numenti antichi sono concordi nell'attestare che già 
fin dai tempi di Romolo ciascuna familia (e vi è 
chi pensa, ciascun uomo adulto appartenente alla 

familia) ebbe un suo piccolo possedimento per co
stituirvi la sede dei propri Lari e custodirvi le tombe 
dei maiores. 

La scarsa diffusione della proprietà privata non 

dovette per conseguenza dar occasione a molte norme 
limitative della proprietà:stessa da parte dei legislatori; 
ma è naturale che qualche limitazione fosse ine

vitabile allorchè un fondo (nel suo più ampio signi
ficato) fosse venuto a trovarsi, rispetto a un altro 
fondo, in tale situazione da costituire per questo 
un danno o un pericolo. 

3. Dai frammenti, o meglio, dai ricordi del co
dice decemvirale a noi pervenuti, ci è dato conoscere 
un discreto numero di tali limitazioni, che for
marono in seguito la base per la elaborazione della 
dottrina delle servitutes in generale e delle servi
tutes rusticorum praediorum et urbanorum in par

ticolare (1). 

(1) Cfr. il libro VIII del Digesto. 
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Qualcuna di tali limitazioni abbiamo avuto 

occasione di esaminare nella prima parte del 
nostro lavoro (vedi le leges VII, VIII e IX della 
sesta Tavola); ma il nucleo più importante è cer
tamente contenuto in questa settima Tavola, ' che 

è tutta consacrata al diritto prediatorio. 
4. Nella prima legge troviamo fatta menzione 

dell' ambitus, il quale, come abbiamo prima osservato, 
costituiva la sola limitazione riferentesi alla pro

prietà dei fondi urbani. 
In che cosa consisteva codesta limitazione? 
La spiegazione della parola ambitus risponde 

a questa domanda. 
Ambitus - dice il Gravina - quasi circuitus, 

deriva da ambire, propriamente andare intorno, 
poichè am per gli antichi significava intorno dal 

greco àwp~ (1). 

Ambitus era perciò lo spazio che doveva esser 

lasciato libero attorno agli edifici ad circum
eundi facultatem. Così spiega Festo (2). Si trattava 
insomma, se non andiamo errati, del marciapiede. 

Quale la ragione della legge? Qui è necessario, 

(1) GRAVINA, Originum iuris civ. lib. II, cap. XXIII: -

Ambiius, quasi circuitus est enim ambire proprie circumire. 

Am enim veteribus significabat circum a greco à,ucpi. 

(2) FESTUS, voc. Ambitus. P. 16 : - Ambitus proprie di

citur inter vicinorum aedificia locus ... ad circumeundi fa

cultatem relictus. 
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a nostro modesto avviso, che entrino in considerazio
ne, sopra di ogni altro elemento, i rapporti di vici

nanza, i quali dovettero costituire, se non la causa 

unica, certo la precipua, che determinò il legisla

tore ad introdurre limitazioni al diritto assoluto 

del proprietario, diritto che esercitato nella sua 

sconfinata ampiezza, avrebbe necessariamente ur

tato contro l'altrui diritto e, per riflesso, contro l'in

teresse generale. 

Ogni cittadino romano, proprietario di un fondo, 

era titolare di un dominium ex iure quiritium, i 

cui requisiti essenziali noli potevano essere vio

lati senza intaccare il diritto stesso di proprietà. 

D'a ltra parte bisogna riflettere che 1'egoismo umano 

è tale (e lo era indubbiamente anche presso i buoni 

Quiriti) che, per preservare e per esercitare il pro
prio diritto, tende a rimuovere o a scavalcare tutti 

gli ostacoli, anche se questi rappresentano elementi 

di un diritto altrui, donde la necessità per la coesi

stenza umana di u.n'azione moderatrice da parte 

di un'autorità che si affermi all'infuori e al disopra 

di tutti i titolari di diritto, per la delimitazione 

della sfera dei singoli diritti, il cui esercizio in una 

zona d'interferenza, senza una superiore regola

mentazione, darebbe luogo a inevitabili conflitti 

e renderebbe impossibile ogni civile consociazione. 

Cotesta autorità superiore è rappresentata 

dallo Stato, cioè, dalla legge, che è appunto espres

sione della volontà di quello. Dove lo Stato viene 
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a constatare che i diritti dei singoli si presentano 

come eserciti schierati a battaglia, quivi inter

viene con la sua autorità e pone certi limiti di là 

e di qua dai quali non è lecito andare, perchè, 01-
trepassandoli, nequit consistere rec tum. 

Perciò lo Stato, mentre per riguardo a tanti 

altri rapporti inerenti al diritto di proprietà lascia 

in facoltà dei privati di regolarli a loro talento, per 

i rapporti di vicinanza, che sono i più difficili a re

golare, come quelli che dànno · facilmente occasione 

ad attriti, che suscitano appetiti e gelosie, che rap

presentano pericoli non solo per la quiete sociale, 

ma anche per la incolumità pubblica, avoca a sè 

la facoltà di regolar li, ponendo, ove . occorra, li
mitazioni al diritto dei proprietari. 

È però da osservare che coteste limitazioni 
non importano generalmente servitù, poichè, es

sendo la restrizione suggerita da motivi che inte

ressano l'ordine pubblico, non pu6 ad essa nel 

maggior num.ero dei casi applicarsi il concetto di 
servitù, per la quale è essenziale l' esis tenza di due 

fondi che si comportino a vicenda come due entità 

delle quali una è subordinata all'altra, di guisa che 

l'una appare quasi subietto e titolare del diritto 

(praedium dominans o praedium cui servitur (1), e 

(1) L. 23 § 2 D. De servitut. praed. rustico V II I, 3 : - Si 

fundus serviens, vel is cui serviius debeiur publicaretur utro

que casu durant servitutes, etc. 
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l'altro come l'obietto del diritto stesso (praedium 

serviens o addirittura praedium servum (1), fundus 
servus (2) . 

Nel regolare i rapporti di vicinanza lo Stato 

non ha di mira il vantaggio individuale, non si 

propone di asservire, diciamo così, un fondo per ren

dere migliore la condizione di un altro fondo: se 

esso ritiene di dover limitare il diritto del pro

prietario, fa ciò in vista di una finalità che trascende 

gl'interessi particolari e tende ad attuare uno 

stato di cose che ridonda a comune vantaggio ed 

è garanzia del diritto dei siùgoIi. In altre parole lo 

Stato limita i diritti particolari per garantire i 

diritti della generalità. E così facendo non impone 

servitù, ma restringe la sfera dei diritti dei singoli 

per rendere possibile la coesistenza di tutti i di
ritti (3). 

L. 140 § 2 D. De verbo ob/ig. XL V, 1 : - . .. adquisita 
tamen (serv'itus) conservatur, et per partem domini: hoc 

evenit si pars praedii servientis, vel cui servitur alterius 
domini esse coeperit. 

(1)L. 8 § 1D.De action. empti venditi, XIX, 1: - .. . siser
vum praedium in traditione fecero, quod liberum tibi tradere 

debui, ex empto habebis actionem, remittendae eius servi
tutis gratia, quam pati non debeas. 

(2) L. 20 § 1 D. De adquirendo retum dominio, XLI, 
1 : - ... si servus fuit fundus, cum servitutibus transit. 

(3) Il Gravina comprese 1'ambitus fra le servitù, come si 
può vedere dal cap. XXXIII del secondo libro Originum iuris 
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Ce ne offre l'esempio il legislatore decemvirale 

coll'istituto dell' ambitus, prima che lo sviluppo della 

città imponesse di utilizzare tutti gli spazi dispo

nibili nell 'interno dell ' abitato, mediante l'intro

duzione del paries communis. 

Veramente l'ambitus non venne introdotto 

nelle XII Tavole come istituto nuovo: esso già 

esisteva fin dai primi tempi di Roma, quando le 

abitazioni non erano ancora in muratura e 

l' arte edilizia era quasi sconosciuta: allora molte 

ragioni militavano per giustificare l'obbligo imposto 

ad ogni proprietario di capanne (parlare di case a 

quei tempi sarebbe forse anacronistico) di la-

civilis. Non è chiaro però s' egli abbia voluto comprenderlo · 

fra le servitù legali, il cui concetto, estraneo - come si sa -

al diritto romano classico, fu il frutto della interpretazione 

estensiva dei vecchi dottori, per opera dei quali venne preci

samente elaborata quella ~peciale categoria. di servitù crea

te dalle legge al di fuori e al di sopra della sfera delle pri

vate pattuizioni. 

Non è chiaro - dicevamo - perchè il Gravina, dopo aver 

accennato alla classica distinzione delle servitù quarum a/iae 
praediorum rusticorum sunt, a/iae urbanorum e, · dopo aver 

compreso fra queste ultime l'ambitus, asserendo che intorno 

ad esse avevano in primo luogo provveduto le XII Tavole, 

passando poi a trattare delle servitù rustiche fa questa singo

lare asserzione: Rusticorum autem praediorum servi/utes con
trahentium arbitrium et voluntas moderatur : quo vero pacta 
non pervenerunt, eo leges exstenduntur .. donde si ricava che 

- secondo il detto autore - le servitù legali possono sussistere 

in riguardo ai predi rustici e non anche agli urbàni. 

2 
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sciare uno spazio libero intorno alla propria abi

tazione; ma la ragione più forte dovette esserece~'
tamente quella di rendere più facile la circolazione 
e quella di rimuovere il pericolo degl'incendi. 

Si è parlato anche di ragioni sanitarie, edilizie 
ecc. Può darsi: sebbene, a nostro modo di vedere, 
coteste ragioni possono essere state piuttosto prese 

in considerazione dai Decemviri, anzichè da ipo
tetici legislatori più antichi. Dopo 300 anni ab Urbe 

condita, la società romana era abbastanza progre
dita: alle antiche capanne in tronchi d'albero, 
canne e giunchi erano sostituite case in muratura 
più o meno comode, più o meno belle: era neces

sario che i muri non fossero addossati gli uni agli 
altri in modo da rendere difficile il passaggio e da 

togliere la luce; motivi di sicurezza, motivi di polizia, 
motivi d'igiene, motivi (perchè no?) d'estetica edi
lizia suggerivano di regolare l'attività dei privati 
in fatto di costruzioni: quindi l'obbligo a ciascun 
proprietario di lasciar libero attorno alla sua casa 
1'ambitus o legitimllm spatium. 

Quanto all'ampiezza dell'ambitus ce ne dànno 
ragguagli precisi Festo e Volusio Meciano: duo 

pedes et semis, due piedi e mezzo, cioè secondo i 

calcoli del Martines (1) circa 74 centimetri, pre-

(1) Rudimenti di metrologia, Messina 1864 - Cfr. : NIS

SEN, l\!I etrologia greca e romana, tab. III, C) nella Biblioteca 
di storia economica del Pareto , vol. I I l. 
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cisamente (se la lunghezza del piede è esatta in 

m. 0,2955) m. 0,73.825. 
Si trattava come si vede, di un discreto mar

ciapiede sul quale le persone potevano passare 

due a due. 
Quando in seguito le esigenze edilizie della 

città crebbero, aumentò anche il numero e la mi
sura delle limitazioni, cosichè, come ci attestano 

Strabone e Tacito, fu fatto divieto di elevare in 
Roma edifizi ad un'altezza superiore ai 70 piedi e 

di erigerli ad una distanza inferiore di dieci piedi 

dagli altri edifici esistenti (1). 
Successivamente fu imposto dagl' imperatori 

Severo e Antonino di osservare certe forme nella 
costruzione di balnea e di aedificia superposita (2), 

venne richiamata dall'imperatore Alessandro nel 
223 la osservanza di un editto di Vespasiano e di 

un senato consulto emanato durante il consolato 
di A viola e Pausa facente divieto di demolire edi

fici e di asportarne i marmi negoliandi causa (3), 

(1) COSTA, Storia del diritto romano privato, Torino, Boc

ca, 1911, pago 218. 
(2) L. 1 C. De aedifìcis privatis , VIII, 10 - Impp. An

toninus et Verus AA. Tauro : - Et balneum, ut desideras, 
extruere et aedificium ei superponere potes : observata tamen 
forma, qua eeteris super balneum aedifieare permittitur, id 
est ut eoneameratis superinstruas et ipsum eoneameres, nee 
modum usitatum .altitudinis exeedas. PP. Sine die et consule. 

(3) L. 2 C. h. t. Imp. Alexander A. Diogeni - Negotiandi 
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venne dagl'imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio 
fissata in 15 piedi l'ampiezza del legitimum spatium 

tra edifici privati ed edifici pubblici (1). Final
mente l'imperatore Zenone, informato dal prefetto 

di Roma Adamanzio. che una legge del padre 

di lui Leone in materia di costruzione di case e di 
distanza da osservare dava luogo a dubbie inter
petrazioni, con sua costituzione al medesimo pre
fetto dettò regole precise al riguardo, fissando, 
fra le altre cose, in 12 piedi l'intervallo fra una casa 
privata e un'altra (2). 

causa aedificia demoliri et marmora detrahere, edicto Divi 

Vespasiani e senatusconsulto vetitum est. L. 6, l. 7 C. h. t. 
Cfr. : L. 41 D. De legalis et {idei commissis I, XXX. 

(1) L. 9 C. h. t. - Imppp. Arcadius, Honorius et Theodo
sius AAA. Aemiliano Praefecto urbi : - Si cui Ioei proprie

tas aedificandi iuxta publicas aedes animum dederit, is 

quindeeim pedum spatio interiecto inter publica ac privata 

aedificia, ita sibi noverit fabricandum ut tali intervallo, et 

publicae aedes a periculo vindicentur et privatus aedificator, 

velut perperam fabricato Ioco, destructionis quandoque 

futurae non timeat detrimentum Dal. X I cal. Nov. Conslanti

nopoli, Arcadia A. V I et Probo canss. a. 406. 

(2) L. 12, § 2 C. h. t. - Imp. Caesar Zeno pius, vietor, 

etc. A. Adamantio praefeclo urbi: - .ije; IJé p,ov rije; &a.a;cwe; 
EÌnova'Y}e; uai /JeMsua noMiv xeijvm uaraAlp,navst'V p,saov rije; rs Mia; 
uai rije; roii yshovoe; olutaç ròv oluolJop,siv p,éA;.OVTa uai rò nUov 
'lì lAarrov n(!vafJ.sla'Y}ç, (} p,eylar'Y}v cÌmpaAf.!aV eluorwe; nOlsi (rò yà(! 
ivIJola~ov ovu intr~IJe!Ov elc; cÌp,cplf3oAtae; cÌval(!wt'V) , nS(!lcpavWe; U6-
ASVOp,SV IJvoualMua nolJac; slvm p,éaove; iuaré(!ae; olulac;. cÌ(!xop,SVOVe; 
p,iv cÌnò roii éntUSt/h8VOV roie; {hp,sAlote; oluolJop,~p,aroe;, na(!acpvia" 
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Poichè in seguito sorse dubbio se la costitu

zione zenoniana fosse di semplice valore locale, 
Giustiniano nel 531 sancì che la medesima dovesse 
aver vigore in omnibus urbibus Romani Imperii 

e che tutto dovesse procedere secundum eius defi

nitionem (1). 

LEX II. 

L. 13 D. Finium regundorum, X, 1. GATVS, libro 
IV ad legem dudecim Tabularum: - Sciendum est 
in actione finium regundorum illud observandum 

7:7:0p,SVOV; IJi P,SX(!t nS(!aTOe; Toii v'ljJov;. etc id est: Sed cum 

nostra constitutio dicat duodecim pedes oportere relinqui 

ab eo . qui aedificaturus est i.nter propriam et vicini do

mum, et plus ve1 minus adiiciat, quod magnam sane ae

dificantibus securitatem praestat (nihil autem dubium ap

tum est ad tollendam ambiguitatem) diserte ac perspicue 

illbemlls duodecim pedes relinqui intermedios inter utram

que domum, incipientes a superposita fundamentis aedì

ficii parte, eademque observatione perseverante ad su m- . 

mum usque altitudinis culmen, etc. 

(1) L. 15 C. h. i. Imp. Iustinianus A.loanni P. P. - CUln 

dubitabatur, utrum constitutio Zenonis divae memoriae ad 

Adamantium praefectum urbi scripta, quae de servitutibus 

loquitur, localis esset, etc ... sancimus eamdem constitutionem 

in omnibus urbibus Romani Imperii ohtinere et secundum 

eius definitionem omnia procedere, etc. Dal. calo Septemb. 

Constantinop. posi consulatwll Lampadii et Orestis 1111. CC . 
531. 
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esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis 
scriptum est, quam Athenis Solon dicitur tulisse. 
Nam . illic ita est: 'Eàv uç al{taa{av nae'dJ..Aore{ep xwe{cjJ 

òevn:D, ,nv oeov {ti} naeaf3a{véw' iàv 7:élx{ov, nooa rlnoJ..efnétv" éàv 

VE oEu1]{ta, VVO nooaç- èàv oi Ul<pOV, iì f301}eov ÒeV7:7:1], oaov rò f3a1}oç 

n, waovrov dnoActnc:lV" éàv lJi rpeiae, ÒeYVM;lV. èJ..a{av oi uaì avuijv 

èvvia nooaç anò wii dJ.J..ore{ov rpV1:CVélV, ,a VE èlÀÀa Oivoea niv7:e 

nooaç, id est: Si quis sepem ad alienum praedium 

fixerit, infoderitque, terminum ne excedito; si 
maceriam. pedem relinquito; si vero domum, pedes 
duos; si sepulcrum aut scrobem foderit, quantum 
profunditatis habuerit, tantum spatii relinquito; si 
puteum, passus latitudinem; at vero oleam aut ficum 
ab alieno ad novem pedes pIantato; ceteras arbores, 
ad pedes quinque (1). 

5. In fondo al titolo primo del X libro del Di
gesto, in cui si tratta dell'azione di regolamento 
dei confini, troviamo il su riferito frammento di 
Gaio il quale, riportando una legge attribuita a 
Solone, ci fa conoscere che nelle XII Tavole, 
sull'esempio di quella legge, ad exemplum quodam

modo eius legis, erano contenute norme circa le 
distanze da osservarsi dai proprietari sui confini 
dei loro fondi. 

(1) La traduzione riportata è quella del Corpus Iuris 

Civilis, edito a Torino apud heredes Sebastiani Boitae' 

MDCCCXXIX, che, meno qualche lieve divergenza ne{le 

parole, concorda s'ostanzialmente con quella del Mommsen. 
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Osservando il testo gaiano, possiamo farci 

un'idea di quello che la disposizione decemvirale 
doveva contenere, ma un'idea che, secondo noi, 
rimane molto approssimativa, perchè, se vogliamo 
credere a Gaio, i decemviri piuttosto che accogliere 
nel loro codice tale e quale la legge solonica, di 

questa si sarebbero serviti quale modello per sta
bilire la misura di al cune distanze da osservarsi sui 
confini delle proprietà. A che cosa precisamente al
ludesse la ' disposizione, se cioè, alle piantagioni, 

alle costruzioni, ai fossi, alle siepi, ecc. o a tutte 
queste cose, non sappiamo; nè possiamo dire se e 
quanta relazione corresse fra la norma decemvirale 

che prescriveva ad ogni costruttore di lasciare il 
legiiimum spatium intorno alla sua casa, e il precetto 

dell 'antico legislatore ateniese, che imponeva ai 
costruttori di case di lasciare due piedi attici: 
idv lJè ol;o7/",a 0'150 nooaç dnoAefnm. Certo è che, se la collo

cazione originaria della legge, di cui parliamo, corri
spondeva al posto assegnatole dal Bruns, la relazione 
fra la legge solonica e la nol'ma decemvirale circa 

l'am,bitus, è evidente. 
Senonchè, limitando codesta relazione alle sole 

prescrizioni riguardanti l'ambitus, la nostra se
conda legge sarebbe stata una inutile duplicazione 
della prima, nè essa d'altronde potrebb'essere con
siderata come una norma esemplificativa, perchè 

di norme siffatte, non ci offrono esempi le XII 
Tavole. Inoltre il diritto romano non contiene al-
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tre disposizioni relative al diritto delle distanze; 

per ciò non è forse privo di fondamento rite

nere che le prescrizioni della legge solonica dovettero 

non solo servire 'di modello, ma essere altresì ac

colte dai decemviri nel loro codice, e poi osservate 

come norme obbligatorie anche · nelle epoche suc

cessive. 

Comunque noi qui ne diamo un rapido cenno, 

riunendole in tre gruppi, a seconda che riguardano 

costruzioni, scavamenti o piantagioni. 
A) - Distanze legali relative alle costruzioni. 

a) - Domus. Chi voleva costruire una casa do

veva, secondo la legge solonica, osservare la distanza 

di due piedi (attici s'intende) dal confine. Secondo le 

XII Tavole abbiamo visto nella legge precedente 

che era fatto obbligo ad ogni costruttore di case di 

lasciare un ambitus di due piedi e mezzo. Sembra 

però a noi che l'ambitus del legislatore romano 

sia qualche cosa di più lato dello spazio della 

legge solonica, perchè mentre questo pare si 

riferisse non a tutta la periferia della casa, ma solo 

alla fronte in sul confine, l'ambitus romano era pre

scritto per tutto il perimetro della costruzione . 

b) - Maceria. Si allude al muro semplice o di 

cinta costruito sul confine per difesa della proprietà 

e divisorio di due fondi. 

Per muri siffatti la legge solonica faceva ob

bligo di lasciare libero lo spazio di un piede dal 

confine: si maceriam, pedem relinquito. 

- 25 -

B) - Distanze legali relative alle escavazioni. 
a) - Sepulcrum, scrobis. Per , i sepolcri e per 

i fossi si prescriveva si osservare dal conflile una 

distanza corrispondente alla loro profondità. 
Si comprende facilmente la ragione della legge, 

che era quella di evitare che dallo scavamento di 
un sepolcro o di un fosso nelle immediate vicinanze 

di un fondo altrui, avvenissero in questo immis

sioni o infiltrazioni dannose. Ritenne quel vecchio 

legislatore che le infiltrazioni attraver30 il suolo 

potessero nuocere al vicino solo nel caso che i la

vori di escavazione fossero eseguiti a una distanza 

dal confine inferiore a quella stabilita. 
b) - Puteus. La distanza da osservarsi nella 

escavazione dei pozzi (qui si allude evidentemente 

ai pozzi d'acqua viva) venne fissata in un passo. 

Sembra a prima vista una distanza troppo breve 

rispetto a quella stabilita per sepolcri e per i fossi 

in genere. Però, mentre attraverso queste opere 

possono facilmente verificarsi le immissioni e le 

infiltrazioni dannose, ciò non è possibile attraverso 

i pozzi, che avendo per lo più una notevole profon

dità, possono, se mai ricevere, non trasmettere in

filtrazioni Ilei fondi limitrofi. Il passo di libero in

tervallo dal confine venne con tutta probabilità 

suggerito dalla opportunità di evitare pericoli per 

le persone e per gli animali che dovevano pas

sare sul limite e di evitare anche scoscendimenti e 

franamenti pericolosi dalla parte del limite stesso. 
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C) - Distanze legali relative alle piantagioni. 

a) Sepes. Collochiamo le siepi fra le pian
tagioni, benchè esse non possono farsi rientrare che ' 
in parte sotto questo concetto. 

È a ritenere che la legge, parlando di siepi in 

genere, abbia voluto alludere tanto alla siepi vive, 

cioè formate da pruni, rovi, acacie, ecc. fissi al 

suolo e vegetanti, quanto le siepi morte, formate 

cioè con qualunque altro mezzo, spini, frasche 
pali, ecc. 

Per tali siepi, vive o morte, il legislatore non 

prescriveva alcuna distanza, o per meglio dire, 

imponeva solo di non oltrepassare il confine : ter

minum ne excedito. 

N on sappiamo se l'antico legislatore presu

messe, come fa il nostro (art. 568 cod. civ .), la comu
nione della siepe. 

b) - Olea aut ficus. Questi alberi non pote
vano essere piantati a meno di nove piedi (attici) 

di distanza, perchè, diceva Plutarco nella vita di 

. Solo ne, essi hanno radici molto lunghe e nuocciono 

ad altri alberi con le loro esalazioni. Quanto alla 
lunghezza delle radici 1'asserzione di Plutarco è 

forse un po' esagerata, perchè vi sono altri alberi 

come il carrubo, la quercia, ecc. che stendono ra

dici indubbiamente molto più lunghe degli olivi e dei 

fich~. Per le esalazioni nocive invece non sappiamo 
se e quanto' l'affermazione dello storico greco ri

sponda a realtà. Rimane perciò dubbio quale possa 
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essere stato lo scopo del legislatore ateniese nel 

rescrivere l' osservanza di una distanza maggiore 
~he per gli altri alberi nella piantagione di olivi 

e di fichi verso il confine. 
c) Ceterae arbores . Per tutti gli altri alberi 

la di stanza da osservarsi era di cinque piedi. 
Queste in breve le norme circa le distanze con

tenute nella legge solonica. 
Ebbero esse vigore nel diritto romano? 
La questione è controversa fra i romanisti. 

Il Bonfante ne dubita assai. Lo Scialoja invece 

sostiene l'affermativa. Ecco come egli si esprime : 

Si domanda: Le distanze da osservarsi nel diritto 

romano sono quelle stesse della legge soloniana, op

pure 'questo brano della legge ateniese, come ci 

si presenta, non ha altra importanza che quella di 

una notizia storica? 
Ma tale dubbio si risolve facilmente. Anzi

tutto il passo di Gaio è tratto da un commento fatto 

da questo giureconsulto alla legge delle XII Tavole, 

il che proverebbe, anche se l'autore non ce lo di

cesse espressamente, che le XII Tavole si model

larono sulla legge soloniana (illud observandum esse, 

quod ad ex emplum etc.) Inoltre qualunque possa essere 

l'interpetrazione più adatta al testo gaiano, per la 
materia delle distanze non abbiamo, nel diritto 

giustinianeo, altre disposizioni che quelle che si 
conteno-ono nella leo-ge soloniana, riferita da Gaio, o <> 

la quale rimane l'unico testo in base a cui si possan 
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risolvere le questioni relative al diritto delle distanze. 

Ed io credo che si debba ritenere che, secondo ogni 
probabilità, anche nell'antico diritto romano l'in

fluenza della legge soloniana fu tale, che da essa si 
ricavarono lè disposizioni legali (1). 

LEX III. 

PLINIVS, Bist. nato XIX, 4,50 - In XII Tabu

lis legum nostrarum nusquam nominatur villa, 
semper in ea significatione (( hortus)), in horti vero 
(( heredium l) . 

FESTVS, VOC. [Tugu] rin - [Tugu] ria a tecto 

appellantur, [domicilia rusticorum] sordida .... quo 

nomine [Messalla in explana] tione XII, (7,3) ait 
etiam (signifi) cari. F. 355. 

6. Come si desume dai testi riportati, nelle 

XII Tavole esistevano disposizioni riguardanti gli 

horti, gli heredia, i tuguria, ma quale fosse la portata 

di tali disposizioni non ci è dato conoscere. 

Nel passo di Plinio ricorrono tre vocaboli: 
villa, hortus, heredium, i quali, secondo il grande 

naturalista, starebbero a significare la stessa cosa: 

chi dice villa, dice hortus, e chi dice hortus, dice 

heredium; Il termine villa però è affatto estraneo 

(1) SCIALOIA, La proprietà - Lezioni annu 1908 - 1909-

Roma, Associazione Universitaria Romana. 
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alle XII Tavole - assicura Plinio -; non VI sono 

invece estranei i termini horlus e heredium. 

Ma hortus e heredium indicavano precisamente 

la stessa cosa? Non parrebbe Ilecito dubitarne, 

anche perchè, come taluni scrittori ritengono, 

heredium e hortus hanno . una comune etimologia, 

derivante dalla radice sanscrita ghar (prendere, 

occupare) mutata latinamente o etruscamente in 

her per la perdita della iniziale (1). 
Tuttavia a noi sembra che questa perfetta 

coincidenza di significato fra i due termini non 

possa accettarsi. Più esatta ci sembra l'opinione 

che heredium indichi qualche cosa di pIÙ compren
sivo di horlus, giacchè nel vocabolo hortus non ci 

pare si possa far rientraI e pieno ed intero il concetto 

di heredium. L'hortus era, noi crediamo, parte del

l'heredium, il quale heredium stava a rappresentare 

tutto il fondo avito, e comprendeva l'ager, cioè la 

parte di terreno destinata forse 3lh coltivazione 

di cereali, e l'hortus propriamente detto, composto, 

come vuole il Cogliolo, di tugurium, cO/lOrs e pome

tum (/.). 

(1) Cfr.: per tutti SACCHI, Digesto !tal. voc. heredium. 

(2) PADELLETTI-COGLIOLO, Sturia del diritto romano, 

pago 219, n. I.). Parrehbe di opinione contraria il Mommsen, 

riportato dal Bonfante in Scritti giuridici vari, II, Propridà 

e servitù, pago 10 : egli asserisce che nel linguaggio delle XII 

Tavole heredium non significa il fondo, ma è usato nel senso 

di llOrtus. 
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HerediLlm dunque era un tutto, di cui horlLls e 

tLlguriLlm, per limitarci ai vocaboli ricorrenti nelle 
XII Tavole, erano partL 

7. Veniamo ora a una più precisa determina
zione del concetto di herediLlm. Che cos' era l' here

diLlm? Un piccolo podere, risponde Festo (1), tanto 
piccolo che la sua estensione ci è data concorde

mente dagli scrittori in due ingeri (2), cioè ap
pena mezzo ettaro (3). Ma cotesto minuscolo 
herediLlm costituiva tutto il patrimonio privato di 
un cittadino romano? A sentire Plinio sembrerebbe 
di sì : egli ci assicura che ai tempi di Romolo due 
iugeri di terreno erano ben sufficenti a un romano (4) 
e rammenta la concione di M. Curio, secondo il 
quale era da considerarsi pernicioso il cittadino, a 
cui bastassero sette iugeri (5). 

(1) FESTUS, voc. heredium: - Heredium, praedium par
vulum. P. 99. 

(2) VARRO, De re rustica, I, 10,2 : - Bina iugera, quod 

a Romulo primum divisa dicebatur viritim, quae heredem 
sequerentur, heredium appellarunt. 

(3) PL1KIUS, Hist. nat. XV II I, 3, 9 : - Iugerum voca

batur quod uno iugo boum die exarari posset. 

VARI:lO, De re rustica, I, lO, 1 : - Iugerum (vocant), quod 

quadratos duos actus habeat; actus quadratus qui et latus 
est pedes C XX et longus totidem. 

(4) PLINIUS, Hist. nato XVIII, 2. 7: - Bina tunc iugera 

populu Romano satis erant, nullique maiorem modum 
(Romulus) attribuito 

(5) PLINIUS, Hist. nato XVIII, 2, 7 e 3, 18 : - Bina 
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Tuttavia, pur tenendo conto della proverbiale 

frugalità degli antichi quiriti e della loro decan
tata perizia in fatto di agricoltura e della fertilità 
della terra, è difficile ammettersi che una famiglia 
romana, per quanto modesta, potesse vivere col 

ricavato di un poderetto di mezzo ettaro. Piuttosto 
noi siamo inclini a credere che l' herediLlm romuleo 
costituisse il possedimento assegnato ad ogni 
cittadino per costruirvi la casa, impiantarvi un 

orticello e un piccolo frutteto e costruirvi il sepol
creto familiare . Per il resto, i mezzi di sussistenza 
dovevano esser tratti più che dall'agricoltura vera 

e propria, dalla pastorizia, che fu la forma di econo
mia caratteristica di quegli antichi tempi (1), e per 
l'esercizio della pastorizia, i vecchi quiriti ave

vano a disposizione lo sterminato ager compasCLlus. 

Se vogliamo indagare perchè gli antichi abbiano 
voluto chiamare heredium questo piccolo possedi
mento familiare, Varrone c'insegna ch'esso era così 
chiamato perchè trapassa va all' erede: bina iLlgera 

quae heredem seqLlerentur, herediLlm appellamnt. 

tunc iugera populo Romano satis erant. M. Curii... nota 

concio est: perniciosum intelligi civem, cui septem iugera 

essent satis. 

(1) VARRO, De re rustica, II, 1, 9: - Romanorum po-
pulum a pastoribus esse ortum quis non dicit ? .. .... Multa 

etiam nunc ex vetere instituto bubus et ovibus dicitur, et 

aes antiquissimum, quod est flatum, pecore est notatum. 
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Da eiò alcuni scrittori hanno voluto dedurre 

che l' heredium fosse inalienabile . 

I romanisti però h:mno dimostrato che questa 

teoria è inaccettabile, poichè la frase varroniana 

quae heredem sequerentur sta a dimostrare non l'ina

lienabilità dell'heredium, ma la trasmi.ssibilità al

l'erede (1), e i testi romani, come dice il Bonfante, 

provano soltanto che nell'antica età era conside

rato come un'onta vendere i beni aviti (2). 

8. Dell'hel'edium, come abbiamo visto, faceva 

parte il tugul'ium, cioè una piccola casa rustica, 

che anticamente non poteva essere altro che una 

capanna, appena sufficiente per il ricovero della . 

famiglia. 

Esso era così detto dal verbo tegel'e, ad tegimen 

sui - come dice Isidoro - quasi tegurium (3). 

LEX IV. 

CICERO, De legibus, 1, 21: Usus capionem XII 
Tabulae intra quinque pedes esse noluerunt. 

(1) PADELLETTI-COGLIOLO, Storia del diritto romano, 

pago 219, nota I.). 
(2) BONFANTE, Scritti g. V., II, pago 13. 

(3) ISIDoRus, XV, 12, 2 - Tugurium casula est, quam 

faciunt sibi custodes vinearum ad tegimen sui, quasi tegu

rium. 
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9. Abbiamo avuto occasione di osservare in 

altro luogo che non tutte le cose per l'antico di

ritto erano suscettibili di usucapione. Le XII Ta

vole contenevano 'parecchi divieti di usucapione 

e Gaio ce ne dà un discreto elenco. 

Non potevano essere ' usucapite per diritto 

decemvirale : 
a) le cose furtive (1); 
b) le l'es mancipi di una donna, posta sotto la 

tutela degli agnati, senza autorizzazione tutoria (2) 

c) gli uomini liberi; 

d) le cose consac~ate al culto divino; 

e) i luoghi di sepoltura (3). 

Cicerone aggiunge il finis o confinium quinque 

pedum tra i fondi rustici . 

lO. Com'è noto, nell'antico diritto vigeva la 

norma che fra le singole proprietà rustiche fosse 
lasciato UllO spazio di confine abbastanza ampio, 

cinque piedi, cioè circa un metro e mezzo, esatta

mente il doppio di quanto era prescritto per 

l' ambitus attorno agli edifici. 

(1) GAI. Insi. II 45: - . . .. furtivam (re m) lex XII 

Tabularum usucapi prohibet. 
(2) ID. II,47: - .... mulieris, quae in agnatorum tute

la erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si 

ab ipsa tutore (auctore) traditae essent: quod ita lege XII 

Tabularum cautum erat. 

(3) ID. II, 48 : - Item liberos homines et res sacras et 

religiosas usucapi non posse manifestum est. 

3 
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Gli autori spiegano in modo diverso il divieto 
di usucapire i confini intra quinque pedes; 1113 lo 
scopo evidentissimo, oltre che in motivi reliO"iosi 

b 

(giacchè, come si sa, i confinia erano consacrati 

a Giove Terminale), è . da ricercarsi sopratutto 
nella necessità di lasciare libero l'iter ad culturas 

accedentium e al circumaclus aratri. 

A differenza però della norma riflettente 
l'ambitlls, che molti romanisti ritengono d'in
dole privata, e perciò derogabile con private pat
tuizioni (1), a noi sembra non potersi mettere . in 

dubbio che la norma riguardante il finis qllinque 

pedllm appartenesse al illS publicum o meglio al 
ius genlium (e tale infatti venne considerata dai 
giureconsulti) (2), · e fosse quindi sottratta ad 

ogni deroga da parte di privati contraenti; inoltre 
il confine di cinque piedi era l'es extra commercil1m , 
da servire all'uso comune dei proprietari di fondi 

limitrofi, e come tale non suscettibile d'acquisto 
mediante usucapione. Non mancano tuttavia au-

. tori che, basandosi su alcuni passi di Siculo FIacco 

(144,12 e 152,1), ritengono che il finis potesse al
terarsi e financo sopprimersi secondo la volontà 

(1) Cfr.: BRUGI, L'ambitus e il paries communis, in 

Rivista Iial. per le scienze giuridiche, vol. IV, pago 169. 

(2) L. 5 D. De iustitia et iure, I, 1: - Hermogenianus, 
tib. I iuris epitomarum : - Ex hoc iure gentium ... dominia 
distincta, agris termini positi, etc. 
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delle parti (1). Ma forse alla testimonianza del
l'agrimensore non conviene dar soverchio peso, 
per quanto attiene al diritto decemvirale, perchè, se 
dal detto di Siculo Flacco si dovesse inferire che anche 
negli antichi tempi i proprietari di terreni limitrofi 

potessero alterare a loro piacimento il confine fino 
a farlo scomparire, non avrebbe avuto alcun signifi
cato il divieto di usucapione del confine stesso. 

LEX V. 

SI IVRGANT ... 
CI CERO, De legibus I, 21: - Controversia est nata 

de finibus, in qua ... nec Mamilia lege singuli, sed ex 
his (XII Tabulis) tres arbitri fines regemus. 

11. Del testo di questa legge solo l'inizio è 

giunto fino a noi: SI IVRGANT .... Tuttavia ne conoscia
mo il contenuto indirettamente da Cicerone, il quale 

nel suo primo libro De legibus, discorrendo con 
Attico e con Quinto delle scuole filosofiche di Ze
none e di Platone dice che dalle diverse opinioni 

intorno alla ragione del vivere è sorta la contro
versia circa il fine degli atti umani, e che per deci

dere questa coritroversia, a somiglianza di quanto 

(1) BRUGI, Mon. cit. pago 170. 
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era prescritto dalle XII Tavole per il regolamento 
dei confini, noi decideremo in tre arbitri (1). 

La disposizione decemvirale dunque, prescri
veva che, in caso di contestazioni fra confinanti 
la controversia per regolare i confini doveva esser 
decisa da tre arbitri. 

Seguendo questo concetto, Iacopo Gotofredo 
così credette di poter ricostruire l'antica legge: 
Si iurgant ad fines, finibus regundis praetor arbi
iros tris addicito. 

12. Com~ appare dal frammento originale, la 
controversia sui confini, che il vecchio legislatore 
deferiva alla competenza di uno speciale collegio 

(1) CICERO, De legib . I, 21, 55 : - Si, ut Chius Aristo 

dixit solum bonum esse quod honestum esset, malumque 

quod turpe, ceteras res omnis pIane paris ac ne minimum qui

dem utrum adessent an abessent interesse, valde a Xenocrate 

et Aristotele et ab illa Platonis familia discreparet essetque 

inter eos de re maxima et de omni vivendi ratione dissensio : 

nunc vero, cum decus, quod antiqui summum bonum esse 

dixerant, hic solum bonum dicat, itemque dedecus illi sum

mum malorum, hic solum, divitias, valetudinem, pulchritudi

nem commodas res appellet, non bonas, paupertatem, debi

litatem, dole>rem incommodas, non malas, sentit idem quod 

Xenocrates, quod Aristoteles loquitur alio modo. Ex hac 

autem non rerum, sed verborum discordia, controversia nata 

est de fìnibus: in qua, quoniam usus capionem XII Tabulae 

inter quinque pedes esse noluerunt, depasci veterem possessio

nem Academiae ab hoc acuto homine non sinemus, nec Ma

milia lege singuli, sed ex his tres arbitri fìnes regemus. 
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arbitrale composto di tre membri era designata 

tecnicamente col nome di iurgium. 
Che cosa deve intendersi per iurgium? 
Festo al voc. iurgaiio dice: Iurgatio, iuris 

aclio (P. 103). Varrone si avvicina al concetto di 
Festo, ma a differenza di Nonio, che or ora citeremo, 
non fa nessuna differenza fra iurgium e lis, e dice 
che illrgium è la lite intentata iure ossia iuste, 
cioè, in altre parole, una lite non temeraria (1). 

La definizione spiega poco. Meglio si esprime 

il grammatico Nonio Marcello, il quale, poggiandosi 
sull'autorità di Cicerone, rende per avventura con 
maggior precisione ed esattezza il significato di 

iurgium. 
Iurgium, egli scrive, et 1is hane habent distan

tiam, quod iurgium levio~ res est; siquidem iuter 
benivolos aut propinquos dissensio vel concertatio 
iurgium dicitur; inter inimicos dissensio, lis ap
pellatur. M. Tullius, de rep. c. IV « SI IVRGANT, 

inquit (XII, 7,5) benevolorum concertatio, n011 lis 
inimicorum, iurgium dicitur l). Et 111 sequenti: 
« Iurgare igilur [ex putat inieT' se vicinos, n011 li

tigare» 292. 

(1) V ARRO, De l. l. V I II, 93 : - iurgio , id· est, litibùs ; 

itaque quibus res erat in controversia, ea vocabatur lis : ideo 

in actionibus videl11us dici: « qual11 rem sive sui litel11 dicere 

oportet )) ; ex quo licet videre iurgare esse ab iure dictum, 

QU0111 quis iure litigaret, a quo obiurgat is, qui id facit iuste . 
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Perchè dunque potesse aver luogo questo 

speciale giudizio arbitrale doveva trattarsi di con

troversia non molto grave, di un dissenso fra vi

cini tale da non dividere così profondamente gli 

animi da richiedere l'intervento diretto del magistrato: 

le parti non dovevano trovarsi in tale posizione di 

antagonismo da sembrare nemici irreducibili, per

chè nel caso di due volontà divergenti solo l'auto

rità del potere pubblico avrebbe potuto troncare 

una lite, per sè non suscettibile ab initio di amiche

vole componimento. 

13. Tuttavia non è a credere che dall'iurgium 
sorga la figura del compromesso, né gli antichi 

arbitri possono confondersi con coloro qui arbitrium 
receperunt, ut sententiam dicant, di cui al titolo 

VIII del quarto libro del Corpus iuris. L'qrbitro del 

diritto classico era un semplice privato, per lo più 

perSOI1'1 di fiducia dei contendenti, i quali si accor

da vano per deferire l'esame e la decisione di una 

controversia a un terzo, obbligandosi di sotto

stare alla sua decisione (compromissum); quindi 

fra le parti e l'arbitro interveniva un secondo con

tratto, mediante il quale questo si obbligava a 

decidere la questione sottoposta al suo giudizio 

secondo l'3.tto di compromesso (receptum) ; in questo 

modo si tendeva a sostituire l'organo pubblico della 

giustizia con un organo privato. Viceversa 1'antico 

collegio arbitrale, benchè composto di privati cit

tadini, sia pure designati dalle stesse parti, man-
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teneva il carattere d'organo pubblico, avente solo 

competenza e poteri limitati per decidere in casi 

speciali, come nel caso nostro, in materia di rego

lamento di confini. E questo carattere pubblico 

dell ' antico collegio arbitrale crediamo sia stato 

bene intuito · da Go tofredo, il quale, nella ricostru

zione di questa legge non lascia in facoltà delle 

par ti di scegliere gli arbitri, ma attribuisce al ma

gistrato il potere di nominarli : praetor arbitros tris 
addicilo. In un certo senso gli arbitri della legisla

zione decemvirale si possono paragonare alle nostre 

giunte d'arbitri, la cui funzione è preordinata a un 

certo scopo e resa obbligatoria da un'apposita legge / 

e i cui componenti non vengono liberamente scelti 

dalle parti, ma nominati secondo le regole fissate 

dalla legge stessa. 

LEX VI. 

L. 8 D. De servit. praed. rustico VIli, 3-Gaius, 
libro VII ad Edictum provinciale: - Viae latitudo ex 

lege XII Tabularum in porrectum octo pedes 

habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. 

LEX VII. 

V IAM MVNIVNTO : NI SAM DELAPIDASSENT, QVA 

VOLET IVMENTA AGITO. 

14. Esaminando il contenuto delle due leggi, 

la prima domanda che· sorge spontanea è questa: 
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Che cosa deve intendersi per vra nel diritto 

decemvirale ? 

La lex VI della nostra Tavola, che noi troviamo 

nel libro VIII del Corpus iuris sotto il titolo de 

servitutibus praediorum rusticorum, potrebbe farci 

credere trattarsi di una servitus viae, cioè del diritto, 

più esteso, e perciò comprensivo, dell'iter e del

l'acius (1), di passare su un fondo altrui in infini

tum, come dice Celso, cioè con qualsiasi mezzo e 

in qualunque direzione, salvi, naturalmente, l'ob

bligo di usare della servitù civili modo e le conse

guenti restrizioni di non laedere jructus, di non 

passare attraverso la villa o le vigne (2). 

Senonchè i romanisti ci avvertono che. nel di

ritto antico non è alcuna traccia di via nel sen'Oo 

di servitù speciale e la parola via adoperata nelle 

XII Tavole indica solo la via vicinali~ (3). 

(1) L.l pro D. De servito praed. rustico VIII, 3 - Ul

pianus lib. II Institutionum: - Via est ius eundi, et agendi, 

et ambulandi: nam iter et actum in se via continet. Cfr. 
Pro I. De servito praed. II, 3. 

(2) L. 9 D. De servitu/. V I I I, 1 - Celsus. lib . V digeslo

rum: - Si cui simplicius via per fundum cuiuspiam cedatur, 

vel relinquatur, in infinitum (videlicet per quamlibet eius par

tem) ire agere licebit, civiliter modo. N am quaedam in sermone 

tacite excipiuntur: non enim per villam ipsam, nec per medias 
vineas ire agere sinendus est, cum id aeque commode per alte

ram partem fa cere posset, minore servientis fundi detrimento. 

(3) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cito nota d) pago 235 

Cfr. : anche Brugi, note al Gltick, lib. VIII, pago 20 e 23. 
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È noto infatti che negli antichi tempi il terri

torio assegnato ai cittadini era diviso in centurie 

e queste sudd~vlse in sortes o piccoli fondi, ciascuno 

dei quali costituiva forse l'heredium. 

Ciò si deduce dal passo di Festo, dove il gram

matico dice che in senso agricolo la centuria signi

fica 200 iugeri, in senso militare 100 uomini (1) ; 

poichè nell'assegnazione viritana a ciascun citta

dino furono attribuiti due iugeri di terreno (here

dium), perciò una centuria comprendeva 100 heredia. 

Ora cotesta divisione ufficiale del territorio era 

fatta con criteri rigidamente geometrici e i veteres 

auctores divisionis si preoccuparono tanto di prov

vedere, per la necessità dei fondi, ad un perfetto 

sistema di viabilità, da far dire a Cicerone (Pro 

Caecina, 26, 74) che i iura itinerum erano stati 

con somma sapienza regolati dai maiores. Sappiamo 

infatti, che la zona di terreno assegnata aveva due 

limites maiores: cardo maximus e decumanus 

maximus (rispettivamente larghi 20 e 40 piedi, 

che ogni cinque centurie, in opposizione ai limi

ies maiores, correvano il cardo quintarius e il decu

manus quiniarius (limites actuarii), che attorno 

alle centurie correvano i fines quinque pedum. 

Questo complesso e sapiente sistema esclude già 

per se stesso che negli antichi tempi SI potesse 

(1) FESTUS, VOC. Centuria: - Centuria in agris significat 

CC iugera, in re militari C homines - P. 53. 
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parlare di una servitus viae, mentre ciascun proprie
tario poteva liberamente accedere al suo podere 
attraverso i limites che dovevano servireitineri 

publico e attraverso i fin es, che erano 'destinati allo 
scopo di lasciar libero l'iter ad culturas accedens 

e al circumacius aratri, ed erano perdò sottratti 
alla usucapione. 

15. Esclusa dunque l'idea di servitus viae 

dall'antico diritto, vediamo quale fosse la larghezza 
della via stabilita dal legislatore. Gaio dice 
che tale larghezza era, secondo le XII Tavole, di 

otto piedi dove la via correva diritta, il doppio nel
le svolte. Ma a quale via si riferivano le XII Tavole? 

Come più sopra abbiamo accennato la parola 
. via nel diritto decemvirale indicava solo, secondo 

alcuni romanisti, la via vicinalis. Ora qui si domanda: 
Cosa vuole intendersi per viae vicinales? Se esclu

sivamente le viae quae in vicos ducunt è troppo 
poco: resterebbero prive di ogni disciplina legi
slativa le viae agrestes, cioè le viae quae ad agros du

cunt; se invece si vuole intendere le viae vicinales 

in contrapposto alle viae publicae (cioè le arterie 
principali, che poi divennero le vie pretorie con

solari e regie) possiamo trovarci d'accordo, perchè 
in tal senso le viae vicinales comprenderebbero 

tutte le strade esistenti fra i vari fondi destinati 
al passaggio dei proprietari di fondi vicini (1). 

(1) La distinzione da noi accennata trovasi anche in 

Festo v. Viae: Viae sunt et publicae, per [quas ire ager] e 
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P iù precisamente a noi · sembra che le XII 

Tavole abbiano, con la norma che stiamo esami
nando, voluto fissare la larghezza dei limites li
neari subrul1civi, cioè dei limiti che separavano 
fra di loro le centurie, e la larghezza (come risulta 
ad esempio, dallo schema della colonia . fiorentina 

riportata dal Brugi a pago 22 delle note al Gllik, 
voI. VIII) è per l'appunto di otto piedi. Tale lar

ghezza era raddoppiata in an!racium, cioè nelle 

curve (1). 
16. Ma le XII Tavole non si limitavano a fissare 

la larghezza delle strade; esse facevano altresì 
obbligo ai proprietari frontisti di munire viam, cioè 
di curare la manutenzione di essa in modo da ren
derla praticabile. A questo fine i suddetti proprie

tari dovevano viam delapidare, cioè selciare o la

pidibus sternere. Qualora fossero venuti meno a 
quest' obbligo, ciascuno poteva a piacimento, qua 

volei, passare cogli animali sui fondi contigui, senza 

per questo esser tenuto ai danni causati col pas-

omnibus licet, et privatae, quibus neminem uti [ius est], 

praeter quorum sunt ; et ita privatae VIII pedes in latitudine 

[habent] iure et lege, publicae quantum 'ratio utilitatis per

mittit. [Praeterea]lex (XII Tab.) iuhet XVI [in anfracto fle]

xuque pedes [latas] esse vias, etc. L. 371 Mo. 78, 85. 
(1) VARRO, De L L VII, 15: - Anfractum est flexum, 

ab origine dupli~i dictum, ab ambitu et frangenclo: ab eo 

leges (XII Tab.) iubent in directo pedum VIII esse, in anfrac

to XVI, i. e. in flexn. 
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saggio. Impuieni sibi i proprietari indolenti che si 
sottrassero all'obbligo di reficere viam. Non sappiamo 
se questa disposizione del codice decemvirale debba 

riferirsi piuttosto alle viae publicae, anzichè alle 

private. Parlando di questa legge nell'orazione 
pro Caecina, Cicerone dice che dalle parole di essa 
si può dedurre che, se la strada che conduce 

nel territorio dei Bruzii sii immunita, è lecito pas
sare attraverso il fondo tuscolano di M. Scauro 
(1); ora qui si allude evidentemente a una strada 
pubblica. 

LEX VIII. 

SI AQVA PLVVIA NOCE [BI] T . . • 

L. 5 D. Ne quid in l. p. v. il., I., XLI II, 8: 
- Paulus, libro XV I ad Sabinum:: Si per publicum 
locum rivus aquae ductus privato nocebit, erit actio 
privato ex lege XII Tabularum, ut noxa domino 
caveatur (2). 

(1) CrcERO, Pro Caecina, 29: -- Si via sit immunita iubet 

(lex XII Tab.) qua velit agere iumentum. Potest ho c ex 

verbis intelligi: licere si via sit in Brutiis immunita, age re, si 

velit, iumentum per M. Scauri Tusculanul11. 

(2) Il lVlommsen, seguendo Cuiacio, corregge la lezione 
della Fiorentina in « sarciaiur )) ; ma sembra una correzione 

arbitraria, perchè qui non si tratta di risarcire un danno av

venuto, ma di cautelare contro un danno che può verificarsi. 
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17. L'acqua piovana, ClOe quella che, de caelo 

veniens crescit imbri, può riuscire dannosa ai fondi 
rustici per due ragioni: o per naturale posizio-· 

ne dei luoghi, per cui un fondo è soggetto a rice
vere gli scoli del fondo superiore (ioci vitio nocet), 

o per opera dell 'uomo che, mediante dighe, co-

struzioni, argini, ecc., alteri a danno di un fondo 
il naturale deflusso delle acque (manu nocet) . Nel
l'un caso e nell'altro è necessario che il legislatore 

ponga norme precise allo scopo di regolare il corso 
delle acque e prevenire le liti che possono · sorgere 

dai contrastanti interessi. 
18. Il legislatore decemvirale si è certamente oc

cupato di questa materia. Disgraziatamente non 
conosciamo le norme da esso dettate, e abbiamo 
appena notizia di un' azione (arbitraria, cioè rego

lata ab arbitro, come ci attesta Cicerone nella 
Topica, IX, 39) mediante la quale si tendeva 
ad ottenere la rimozione di ogni ostacolo e di 
ogni opera fatta per impedire o alterare lo sfogo 

delle acque piovane (1). 
Quest'azione poteva essere esperita nel caso 

di contravvenzione a un divieto, anzi a un doppio 
divieto, opposto dal legislatore all' attività dei pro
prietari di fondi : si vietava infatti al proprietario 

(1) PLINIUS, Naiur. hisi., XVIII, 62 : - Sicubi aqua 

constat aut aliquid aquae obstat, id emittere, patefieri remo

verique oportet. 
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del fondo superiore di immittere, mediante canali, 
fossi o lavori di qualsiasi genere, aquam in alienum 
agrum (1), giacchè, come dice Frontino, non è 
piccolo danno il fatto di una immissione procurata 

con opere artificiali; si vietava al proprietario del 

fondo inferiore di fare opere sul proprio fondo per 
impedire l'ingresso dell' aqua pluvia, quando da 
tali opere potesse derivare danno al fondo supe

riore (2). 
In ogni caso l'azione spettava quando l' aqua 

pluvia fosse per recare pregiudizio ai fo ndi in co n
seguenza di opere man'ufatte, mai nel caso che il 

pregiudizio derivasse del naturale deflusso delle ac
que, perchè in questo caso non aqua, sed loci natura 

nocet (3). 
Veramente di cotesta norma vietante le opere, a 

(1) L. 1 § 1 D. De aqua et aq. pl. are. XXXIX, 3 : - Ul

pianus, lib. XLII I ad edietum : - Haec actio .. . toties locum 
habet, quoti es manu facto opere agro aqua nocitura est ; 
id est, cum quis manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura 
soleret, si forte immittendo eam, aut maiorem fecerit, aut 
citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redun

dare effecit. 
(2) L. 1 § 13 D. h. t. : - sciendum est hanc actionem vel 

superiori adversus inferiorem competere ne aquam, quae n a
tura fluat, opere facto inhibeat per suum agrum decurrere. 

(3) L. 4 § 15 D. h. t.: - In summa, puto, ita demum aquae 
pluviae arcendae locum aetionem habere, si aqua pluvia .. . . 

noceat non naturaliter, sed opere faeto. 
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causa delle quali l'aqua pluvia potesse riuscir 
dannosa, non troviamo traccia nelle XII Tavole, 

mentre essa era ben nota a Cicerone ed è comune 
ai giureconsulti del periodo classico. Da ciò taluno 
(il Dirksen, per esempio) ha voluto trarre l'illa

zione che il codice decemvirale contenesse solo una 
disposizione relativa all' aqua pluvia nocens, e 
che il concetto dell' aqua pluvia manu nocens fosse 
derivato dalla interpetrazione o dalla consuetu

dine; ma il testo della legge, benchè così mutilato, 
non consente di abbandonarsi ad acrobazie men
tali per escludere ciò che è invece logicamente am
missibile, perchè qual senso avrebbe avuto una dispo
sizione che avesse concesso al proprietario del fondo 

inferiore un 'azione per cautelarsi contro il proprie

tario del fondo superiore nel caso che l'aqua pluvia, 
naturaliter venisse a scorrere nel propno fondo, e 

a cui perciò l'acqua piovana sarebbe stata nociva non 
per colpa dell'altro proprietario, ma bensì loci vitio ? 

On de giustamente osserva il Ferrini (1) essere 
(( incredibile che la legge dicec:;se nocet senz'altro, ove 

noi pensiano che sarebbe assurdo un sistema che eso
nerasse affatto i fondi inferiori dal peso di ricevere 
gli scoli delle acque piovane e che la legge, che 

trovava necessario di spiegare manu justive si os 
jregit, non poteva omettere una così necessaria 

(1) FERRINI-PULVIRENTI, Delle servitù prediali, vol. 
primo, pago 187. 
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determinazione. Si aggiunga che manu nocere è frase 
ben degna di questo stile conciso e scultorio». A 

ragione perciò Gotofredo potè restituire così la 
legge: Si aqua pluvia manu nocet, praetor arcendae 
arbitros tris addicito, noxaeque domino cavetor. 

19. Non ci fermeremo qui sulla tanto dibattuta 

questione se i predetti divieti fossero conseguenze 
normali del rispettivo diritto di proprietà o se rap

presentassero vere e proprie limitazioni del domi
nio (1); vedremo invece se, per l'esperimento 
del rimedio di cui tratta la legge, si richiedesse 
che l'opus manu factum fosse già compiuto e che 

SI fosse già verificato il danno. 
In proposito Ulpiano è esplicito e non abbiamo 

ragione per credere che !'insegnamento del grande 

giureconsulto sia diverso dalle statuizioni dell'an
tico legislatore :H aec autem aetio locum habet in damno 
facto; opere tamen iam facto, hoc es! de eo opere, ex quo 
damnum timetur; totiesque locum habet, quoties 
manu facto opere agro aqua nociiura est (2). 

In altre parole l'azione era diretta a rimuovere 

la C8usa di un danno possibile, non già solo a cau
telare contro l'eventualità di un danno a venire. 
Si supponeva dunque esistente la causa del danno, 
cioè l opus manu factum; e non era quindi neces-

(1) Si consulti in proposito Perrini-Pulvirenti op. eit., 

Introduzione e lib. II pagg. 190 e segg. 

(2) L. 1 § 1 D. De aqua et a. p. a. XXXIX, 3. 
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sario che il danno fosse avvenuto: doveva invece 
trattarsi di un damnun infectum; ma poichè esso 
ineriva potenzialmente all'opus manu factum, ba
stava questa po tenziale esistenza del danno, per
chè po tesse legittimanente esperirsi l'azione intesa 

a rimuovere la causa del medesimo. Di ciò abbiamo 
una conferma in Alfeno, il quale dice che se tal uno 
abbia scavato fos«i, a causa dei quali l'acqua pio
vana possa recare nocumento, è necessario che 
l'arbitro, si appareat futurum ut aqua pluvia nocerei, 
costringa l'autore dell 'opera a colmare i fossi, o, 
diversamente, a condannarlo, anche se per quei 
fossi, prima del giudizio, non fosse mai corsa 

l 'acqua (1). 
Dalle esposte regole consegue che rimaneva 

sottratta all'arbitro o agli arbitri competenti per 
d·· l . . d Il Il'te avente per questo giu IZlO a cognIzIOne e a 

oggetto i danni già avvenuti. 
Notevole il fatto che, mentre, a tfstimonianza 

di Ulpiano e di Giavoleno, non aveva luogo l'actio 
aquae pluviae arcendae nel caso che talnno facesse 
in PLiblico un' opus, quo aqua pluvia noceret (2) essa 

(1) L. 24 § 2 D. h. t. -Altenus, lib. IV digestoruma Paulo 

epitomatorum: - Sed et si fossas (quis) fecisset, ex quibus 

aqua pluvia posset nocere, arbitrum, si appareat futurum ut 

aqua pluvia noceret, cogere oportere fossas eum expIere, et, 

nisi faceret, condemnare : tametsi antequam adiudicaret aqua 

per fossas nunquam fluxisset. 
(2) L. 3, § 3 D. h. t. e L. 18, pro D. h. t. 
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aveva luogo invece allorchè l' opus era fatto su un 
fondo privato, ma il pericolo del danno incombeva 
al fondo minacciato interveniente loco publico, 
cioè attraverso un fondo pubblico. Questo ap
punto, se non ci inganniamo, intendeva Paolo col 

frammento citato in epigrafe, dove è detto che al 
padrone del fondo privato, minacciato dall'opus, 
è concessa l'azione ex lege XII Tabularum, vi no
xa caveatur. 

LEX IX. 

L. 1, § 8 D. De arboribus caedendis, XLIII, 27-
Ulpianus, lib. LXXI ad Edicium: - Lex XII Tabu
larum efficere voluit ut XV pedes altius rami a1'
boris circumcidantur. 

- L. 2 D. h. t.: - Pomponius lib. XXXIV ad Sabi
num: - Si arbor ex vicini fundo vento irclinata in 
tuum fundum sit, ex lege XII Tabularum de adi
menda ea agere pote~, ius ·ei non esse ita arborem 
habere. 

LEX X. 

PLINIVS, N at. hist, XVI, 5,15 : - Cautum est lege 
XII Tabularum, ut glandem in alienum fundum 

procideritem liceret colligere. 

20. Fra gli interdetti proibitorii, quelli, cioè, 

mediante i quali il pretore proibiva determinati 
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atti in qwmto esprimevano una vis tendente a 
violentare taluno, o anehe solo a impedire o tur
bare taluno nell'esercizio della facoltà, a lui rico
nosciuta dal diritto obbiettivo, <ii disporre di una cosa, 
troviamo l'interdicium de arboribus caedendis e l'in

terdicium de glande legenda. 
Degl'interdetti, eome si sa, esiste una triplice 

divisione. Qui vi accenniamo brevemente, per ve
dere in quale categoria rientrino i nostri. 

A. - Interdicia privata et interdicia popularia, 
;:) seconda che hanno per fondamento un privato 
interesse o servano a tutelare un ius populi, secondo 
1'espressione di Paolo (1). I tomanis ti insegnano 

che i nostri due sono interdicia privata. 
B. - lnterdicia, guae proprietatis causam con

tinent et interdi cia, quae possessionis causam conti
nent, a seconda che abbiano per oggetto rapporti 
che !'interdetto tutela in modo 'definitivo (peti
torio) ovvero in modo provvisorio (possessorio). I 
nostri interdetti sono da ' alcuni assegnati alla 
prima categoria (Francke, Jhering), da altri alla 

seconda (Gliick). 
C. - Interdicia adipiscendae possessionis, re

tinendae possessionis, recuperandae possessionis, a 
seconda che abbiamo di mira, o di .far acquistare il 
possesso, o di farlo mantenere, o di farlo recuperare 

(1) L. 1 D. De pop. acl. XL VII, 23. 
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clopo averlo perduto. I nostri interdetti rientrano 
nella prima categoria, cioè negl'interdicta adipi
scendae possessionis. 

A) - I nierdicium de arboribus caedendis . 

21. Si tra ttava di un interdicium o di una le
gis aciio (1)? È nota la differenza fra interdicia 
e legis aciiones. Queste formavano negli antichi 

tempi la procedura ordinaria legata strettamente 
alla lettera di una legge e di rigida applicazione 

(2), di speciale competenza del magistrato giu
sdieente (iuris diciio); gl'interdicia invece costitui

vano una procedura straordinaria per tutti quei 
rapporti che non si prestavano ad essere tutelati me
diante le legis actiones, procedura appartenen te 
più tosto al potere generico del magistrato, come ri
vestito d'imperium, la quale compivasi in iure, senza 
nomina di giudice e risolvevaslll1 un ordine o in una 
proibizione per ciascun caso speciale (decretum, 
inierdicium) che facevansi valere coi mezzi diretti 

(1) Con la frase legis actiones si indicavano, come è noto, 

tutte le azioni, quas in usu veteres habuerunt (Gai. Inst. IV, 11) 

cioè tutte le azioni contemplate prima nel formulario dei 

pontefici (actiones apud collegium poniificum erani) e poi 
trapassate nelle XII tavole cioè nella lex per eccellenza e 

perciò dette legis actiones, id est - spiega POMPONIO - legi

timae actiones. Cfr. L. 2 § 6 D. De origine iuris, I, 2. 

(2) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cii., pago 345. 
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di coercIZlone che spettavano ad ogni magistrato 

cum imperio (1). 
Se si ha riguardo alla natura degl'interdicia y 

che appaiono quasi come misure di polizia dirette 
a prevenire la turbativa nell'esercizio di un diritto 
subiettivo (vim fieri veto, ne quid jacias), sembra 
logico convenire che la statuizione con cui il pretore 
faceva divieto al proprietario dell'albero d'impe

dire al vicino di tagliare i rami pendenti sul fondo 
di questo, qualora il proprietario stesso non avesse 
provveduto a tagliarli, non p.o teva essere che un 
interdicium. I romanisti del resto insegnano che 
gl'interdetti de glande legenda, de arboribus sublu
candis sono dei più antichi. 

È troppo evidente lo scopo dell'interdicium de 
arboribus caedendis,' effecium est dice Ulpiano, ne 
umbra arboris vicino praedio noceret. L'albero che 
tu hai piantato nel tuo fondo in prossimità del con
fine è cresciuto enormemente e ha proteso i suoi 
grandi rami sul fondo vicino, sul quale perciò 
stende un'ombra nociva che gl'impedisce di frut

tificare; tu non hai alcun diritto di fare invadere il 
terreno altrui coll' ombra del tuo albero: sei perciò 
in obbligo di tagliare i rami fin~ a quindici piedi 
d'altezza; se lo fai, va bene; se non lo fai, ti 
vieto di impedire che lo faccia il vicino danneggiato. 

(1) ID. Ib. 
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Così, in sostanza, il pretore, il quale, a sentire 

Ulpiano, dava facoltà al danneggiato che tagliava 

i rami di appropriarsi la legna. 

Ciò valeva per tutti gli alberi che, cresciuti na

turalmente' protendevano i rami sul fondo vicino. 

Ma Pomponio ci dice che neppure il proprietario di un 

albero inclinato dal vento sul fondo altrui aveva il di

ritto di mantenerlo in tale posizione; anzi non sol

tanto i rami bisognava tagliare in questo caso, ma 

addirittura tar via di mezzo tutto l'albero: ex lege 

XII Tabularum de adimenda ea agere potes. Sembra 

l)erò che questa disposizione non esistesse nelle XII 

Tavole, ma fosse frutto della interprelatio: i pru

dentes infatti avrebbero, ex lege XII Tabularum, 

cioè analogamente a quanto era stato disposto nella 

detta legge circa il taglio dei rami, ritenuto che si 

potesse agire de adimenda arbore vento inclinata, 

non essendo più possibile la sublucatio o taglio dei 
rami, mentre tutto l'albero era rovesciato sul ter

reno del vicino . 

B) - lnterdictum de glande legenda 

22. Anche questo, come il precedente, è . un an

tico interdetto, (1) che noi vorremmo dire comple

mentare di quell'altro. Il taglio dei rami fino a11'al-

(1) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cii . pago 348 . 
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tezza di 15 piedi da terra non impediva che altri 

rami sovrastassero e che ne cadessero i frutti sul 

fon do del vicino, onde questi era costretto a subire 

una specie di servitù per consentire al proprietario 

dell 'albero di raccoglierne i frutti. 
Stando al detto di Plinio, riferito in epigrafe, 

sembrerebbe che il proprietario dell'albero, i cui 

frutti cade vano sul fondo altrui, avesse facoltà di 

l'accoglierli comunque e in ogni tempo; ma non pare 
che il diritto di esso proprietario · fosse così assoluto. 

Più logico sembra ammettere che il proprietario 
dell ' albero avesse bensì il diritto di raccogliere i 

frut ti, ma che tale diritto dovesse esercitare in modo 

da recare al vicino il minor danno possibile, non do

veva insomma recarsi ogni giorno o più volte al gior

no a calpestare il fondo contiguo, ma poteva re

carvisi tertio quoque die, ogni terzo giorno, cioè 

secondo l'interpetrazione dello Scialoja un giorno 

sì e un giorno no (1). In questo solo caso egli era 

protetto &all'interdictum de glande legenda che vie

t ava al proprietario del fondo limitrofo d'impedirgli 

con la violenza l'ingresso nel fondo medesimo. S'in
tende bene che, se il proprietario dell'albero avesse 

preteso di entrare ogni momento nel fondo del vici

no, avrebbe da questo potuto essere jmpedito anche 
con la forza. 

(1) SCIALOJA, La proprietà , lezioni anno 1908-1909, p. 420. 
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23. La legge parla di glans. Si deve intendere 

solo della ghianda propriamente detta? Il passo di 

Plinio autorizzerebbe a crederlo; esso suona così: 

PLIN. Nat. hist. XVI, 5,15: Glandes, opes esse nunc 

quoque multarum gentium constato Inopia Irugum, 

arejactis molitur larina spissaturque in panis usum. 

Et hodieque per Hispanias secundis mensis glans 
• inseritur . .. Cautum est praeterea lege XII Tabularum, 

ut, glandem in alienum lundum procidentem liceret 

colligere. Genera earum multa: distant, lructu , situ, 

sapore. 

Senonchè Ulpiano ci avverte (L. l! § 1 D. De 

glande legenda, XLI I I, 28 - Vlp . lib. LXXI ad Edictum) 

che glandis nomine omnes jructus continenlur. Pa

rimenti Gaio nel suo commento alle XII Tavole : 

(L. 236 § 1 D. De verborum significato L, 16 - Gaius, lib. 

IV ad lego XII Tab.): - Glandis , appellatione ol11nis 

lructus continetur, ut et I avolenus ait, exemplo graeci 

sermonis apud quos arborumspecies a:>teooeva appel

lantur. Col nome di glans dunque si vuole designare 

qualunque genere di frutta. 

LEX XI. 

§ 41 L De rerum diviso II, 1 : - ... venditae vero et 

traditae (res) non al iter emptori adquiruntur, quam 

si is venditori pretium solverit, vel alio mo do ei 

satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato; 

quod cavetur quidem etiam lege XII Tabularum. 
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24. C'imbattiamo qui in una legge che - come 

quella che segue - nulla a noi sembra abbia a che ve

dere con la presente Tavola. Forse più logicamente 

Gotofredo le collocò entrambe nella sesta Tavola, 

dove si tratta de dominio et possessione. 

La nostra legge parla dell'acquisto da parte del 

compratore della cosa venduta e di cui sia già av

venuta la tradizione, e dice che tale acquisto non 

avviene se non sia stato pagato il prezzo al venditore 

o questo non sia stato in altra maniera soddisfatto. 
Tre sono stati fin dai tempi antichi gli elementi es

senzi::>li della compra vendita : il consenso delle parti, la 

cosa, il prezzo. Sappiamo che nel diritto romario il con

senso non era sufficiente per fare acquistare il domi

nio, ma occorreva la traditio della cosa, lraditio la 

quale però in sostanza, pill che trasferimento del 

diritto, come comunemente si crede, era un indice 

della volontà di spossessarsi della cosa per consen

tire ad altri, cioè al compratore, di entrarne in pos

sesso per poterne quindi a sua volta acquistare il do

minium. Il compratore dunque per il semplice fatto 

della , tradizione non acquistava il dominio giuri

dico della cosa: l'atto del venditore era bensì suffi

ciente a fargli acquistare la signoria di fatto , ma 

perchè questa potesse trasformarsi in signoria di 

diritto, in dominium ex iure Quiritiwn, era neces

sario ch'egli adempisse prima a un suo obbligo so

stanziale, quello di pagare il prezzo: solo allora 

egli, già investito del possesso della cosa, diventava 
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il titolare del diritto di proprietà, cioè dominus; 

prima no, perchè come insegna Ulpiano, l'es venditae 
non alias desinunt esse meae, quamvis vendidero, nisi 
aere soluto, vel fideiussore da~o, vH alias satisfacto (1). 

Questi concetti furono bellamente illustrati dal 
Fabro con un parallelo molto efficace fra la permuta 
e la compravendita. 

La permuta, egli dice, non è perfetta se non 

è avvenuta la tradizione da ambe le parti. La tra
dizione unilaterale non perfeziona la permuta, ma forma 
solo il principio deli' obbligazione. E poichè il prezzo che 

si paga per la merce nella compravendita tiene il 
posto di quella merce che nella permuta si dà in 
cambio della merce già consegnata, sembrò conse
guente che ex causa venditionis non potesse passare 
il dominio nel compratore, prima che questi avesse 

pagato il prezzo. o altrimenti sodisfatto a tal ti
tolo, a meno che il venditore non volesse sponta
neamente concedergli credito (2). 

(1) L. 5 § 18 D. De tributoria aclione, XIV, 4. 

Conforme è l'insegnamento di Pomponio : L. 19 D. De 

contrahenda emplione etc., XVIII, 1 - Pomponius, liber 

XXX l ad Quintum Mucium,' - Quod vendi di non aliter fit 

accipientis, quam si aut pretium nobis solutum sit, aut satis 

eo nomine factum, vel etiam fidem habuerimus emptori sin e 
ulla satisfactione. Cfr. Gai. L. 53 D. h. t. 

(2) FABRO, Ad legem XIX D. De contrall. empt.,' - Per
mutatio autem perfecta non est, donec secuta utrinque tra
ditione. Nam quae traditio ab una tantum parte facta est, 
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Il pagamento del prezzo per potere acquistare 
il dominio della cosa compravenduta era dunque 
necessario; ma non era indispensabile, giacchè al 
pagamento poteva validamente sostituirsi ogni altro 
modo di soddisfare il venditore: questi infatti po
teva accontentarsi o di una fideiussione, o farsi com
pratore (ex promissio,' non interest quis solvat utrum 

ipse qui debet an alius pro eo), o accettare un pegno 
o una qualunque altra garanzia. Poteva anche, come 
abbiamo visto, rimettersi alla buona fede del com

pratore e fargli credito. Riteniamo però che per 
quest'ultima specie di satisfactio occorresse una di
chiarazione esplicita, perchè una comprovendita 

fatta a credito non è presumibile. 

LEX XII. 

ULPIAN. Fragm. Il, 4: Sub hac condicione liber 
esse iussus « si decem milia heredi dederit l), etsi ab 

herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad 
libertatem perveniet: idque lex XII Tabularum iubet. 

non permutationem perficit, sed initium dumtaxat obliga
tioni praebet. Cm:n ergo precium, quod pro 'merce solvitur, in 

emptione vicem teneat eius mercis, quae in permutationibus 

pro merce iam tradita praestatur : consequens visum est, ut 

non prius dominium ex causa venditionis transire in empto

rem possit, quam is precium solverit, aut aliter eo nomine 

. satisfecerit; nisi fidem emptoris sequi ultro maluerit. 
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25. La riferita disposizione riguardava gli sta
tuliberi, ossia quegli schiavi, ai quali, secondo la de

finizione di Paolo e di Ulpiano, veniva concessa per 
testamento la libertà, il cui conseguimento però o 

era differito in diem, o era sottoposto al verificarsi 
di una condizione (1). 

Questa dalio libertatis, certa conditione propo
sita - come dice Festo - poneva gli statuliberi in una spe
cialissima situazione, in quanto che essj continuavano 

ad essere servi, ma servi sui generis: potevano infatti 
esser venduti, ma non a dure condizioni, per esempio 

ne intra Ioca serviant (cioè a patto di non abitare in 
certi luoghi), ne unquam manumittantur (cioè a con
dizione di non esser mai manomessi e servitule) e 
simili (2) . In generale l'erede non poteva render peg
giore la condizione degli statuliberi (3). 

(1) L. 1 pro D. D e slatuliberis, XL, 7 - Pau/us, lib. r ad 
Sabinum: - Statuliber est qui statutam et " destinatam in 
tempus, vel condicionem libertatel11 habet". 

ULPIAN. Fragm. I I , 1 ; - Qui sub condicione t estam ento 
liber esse iussus est, statu liber appellatur. 

(2) L. 25 D. h. t. Modeslinus, lib. I X diflerenliarum: 
Statuliberos venumclari posse Ieges XII Tabularum put ave

runt: eluris autel11 conelitionibus in venditione minime one

raneli sunt : veluti ne illtra Ioca serviant, ne unquam manu
l11ittantur. 

(3) L. 33 D. h. i. Papinianlls, lib. II quaeslionum: "_ 
Statuliberorul11 iura per hereelel11 non possut fieri cluriora 
(Cuiacio dice de/eriora) . 
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I taluni casi poi essi venivano considerati 
n . d . 

. l'b ,'. così nel fare la stima e la collazIOne el quaSI I elI, , . . 
. . della leage Falcidia, gli stafulzben non au-beJ1l a senSI b . . 

b t familiam, non venivano computatI fra l 

ge a~ non accrescevano quindi l'asse ereditario (1). serVI e . 
Inoltre gli statuliberi (ed è questo Il caso contem-

l t dalla disposizione decemvirale), ai quali il te-
p a o d' . 
t tore avesse concesso la libertà, sotto con IZIOne 

s a d d' t o di dare una certa somma all'ere e, Ive.n ava n 
senz'altto liberi (anche quando l'erede 11 avess~ 

alienati) sborsando la somma al compratore, p~rc~e 
lo statuliber parendo conditioni in persona gemlons 
pervenit ad libertatem (2). 

Insomma, concluderemo con Ulpiano, qualunque 
fosse la posizione dello statuliber, e in mani di chi

unque si trovasse, poichè egli Iibert~t~s condici~nem 

secum trahit, al verificarsi della condIZIOne a cu~ era 
ubordinato l'acquisto della libertà o allo spIrare 
~el termine stabilito diventava ipso facto libero. 
Anzi, aggiunge il grande giureconsulto, se l'erede 
si fosse comportato in modo da impedire allo statu 

liber di adempiere alla condizione, questo diventava 
ugualmente libero, come se la condizione fosse stata 
adempiuta (3), ed all 'erede, che nel vendere lo sta-

(1) L. 38 pr. D . Ad legem Falcidiam, XXX.V, 2. 

(2) L. 6 § 3 D . h. t . VIp. lib. XXVII ad Sabmul11. . 

(3) ULPIANUS, Fragm. II, 3, 5 : - Statu li~er se~ alIe-
netur ab herede, sive usucapiatur ab aliquo, lIbertatIs con-
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iuliber avesse dissimulato la condizione stalutae 
liberlalis era persino imputabile il delitto di stel

Iionato, il quale, come si sa importava gravi conse

guenze, e fra le altre, !'infamia (1). 

dicionem secum trahit .... Si per heredem factum sit quo

minus statll liber condicioni pareat, proinrle fit liber, 3tqllC 

si condicio expleta fllisset. 

Cfr. : L. 6, l. 9 § 1, l. 29 § 1 et in fin. D. De sfaiuliberis, 

XL, 7. 
(1) L. 9, § 1 D. h. l. - Ulpianus, lib. XXVIII ad Sabi

nWl1 : - Graviores etiam stellionatus crimen important ei 

qui sciens dissimulat~ conditione statutae libertatis, sim

pliciter eum vendiderit. 

L. 13 § 8 D. De his qui notantur infamia, I I 1,2: - Ulpia

nus, lib. V I ad Ediclum: - Crimen stellionatus infamiam in

rogat damnato. Vedi tuttavia in senso contrario lo stesso 

Ulpiano nella L. 2 D. Stellionatus, XLVII, 20. 

CAPITOLO X. 

TAVOLA OTTAVA. 

SOMMARIO: 1. Osservazione: dei delitti in generale. 

Lex I ~ 2. Delitti contro la exislimatio - 3. Incantalio 

mali carminis - 4. Carmen famosum - 5. Occentalio. 

Lex II, III et IV -- 6. Lesioni personali - 7. Membri 
rupiio - 8. Ossis fractio - 9. Iniuria. 

Lex V-lO. Aclio de rupitiis. 

Lex VI - 11. Actio de pauperie 

Lex VII - 12. Aclio de pastu pecoris. 

Lex VIII - 13. Frugum excantalio. 

Lex IX - 14. Nocturnus impestus secatL/sve segelis. 

Lex X - 15. Combuslio aedium acervive frumenti. 

Lex XI - 16. Aclio de arboribus succisis. 

Lex XII, XIII, XIV, XV, XVI, et XVII -17. Fur

iL/m in generale - 18. Definizione del furium - 19. Furti 

operati di notte - 20. Furti operati di giorno - 21. Fur

tum manifestum - 22. Furtum nec manifestum - 23. Fur

tum conceptllm - 24. Furtum oblatum - 25. Divieto di 

usucapire le cose furtive. 

Lex XVIII - 26. Interessi legali: /'unciarium fenus. 

Lex XIX - 27. Aclio ex causa depositi. 

Lex XX - 28. Crimen sL/specli tutoris. 
Lex XXI - 29. Patroni e clienti: delitto di lesa clien

tela. 

Lex XXII - 30. Obbligo di render testimonianza 
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nell ' antico diritto - 31. Rifiuto di deporre : sanzione -

32. Testimoni falsi: sanzione. 
Lex XXIV et XXV - 33. L 'omicidio nell' antico di

ritto - 34. Omicidio doloso - 35. Venefìcio .- 36. Parrici

dio - 37 . Omicidio colposo - 38 . Pene per gli omicidi. 

Lex XXVI - 39. Coeluum noclurnorum agi/aUo. 
Lex XXVII - 40. I sodalizi e le associazioni nel-

l'antico diritto. 

Osservazione. 

1. Il magistero punitivo, come funzione specifica 

ed esclusiva del potere pubblico, non si attua in 
Roma che relativamente tardi. Nei primordi della 
civiltà romana (come del resto agl'inizi di qualsiasi 

civiltà) domina il concetto di vendetta privata: 
l' individuo ' offeso si vendica da sè all'infuori di 

ogni intervento dello Stato, il quale in questo pe
riodo non ha ancora la forza necessaria' per conte
nere la violenza dei privati e non ha per con
seguenza neanche la possibilità di avocare a ' sè il 
diritto di punire, sovrapponendo la sua sovrana 
autorità all'azione dei singoli. Non esistono ancora 

leggi certe regolatrici della vendetta privata e non 
esiste un ordinamento giuridico la cui violazione 
implichi la reintegrazione delle norme violate: initio 

civitatis nostrae, dice Pomponio (lib. singul. enchiridii), 

populus sine lege certa, sine iure certo primum agere 

.instituit (1) . 

(1) L. 2 § 1 D. De origine iuris, I, 2. 
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Accanto alla vendetta privata sta il concetto 
di espiazione sacrale, di espiazione cioè del delitto 

in quanto viene considerato come offesa alla divi
nità; per questi delitti il magistero punitivo viene 
esercitato dai sacerdoti, come depositari dell'ius 

sacrum , e la pena inflitta importa di solito la sacertà 
ossia la sacratio capitis et bonorum, pena gravissima 
che lascia chi ne è colpito senza alcuna protezione 

nella vita, potendo egli essere ucciso da chiunque 
impunemente, e lo priva dei beni che vengono de
volut i alla divinità offesa. 

Quando appaiono sulla scena politica i re si 
concentra nelle loro mani la summa rerum (1), ed 
essi vengono altresì investiti del magistero punitivo, 
senza che tuttavia esistano norme consacrate in un 

codice scritto, mentre esistono invece le norme del 
co~tume e dei mores maiorum, in base alle quali il 
re deve amministrare la giustizia, se non vuole che 
il suo giudizio appaia frutto di mero arbitrio, e per
ciò degno di riprovazione, se pure da sopportarsi 
come un male necessario. 

Il magistero punitivo del re non era poi generale 
e assoluto. Già fin dall'inizio Romolo avrebbe, se
condo narra Dionigi, delimitato la sfera dei poteri 

regi e, fra l'altro, avrebbe stabilito che il re doveva 
essere il custode delle leggi e dei mores patrii , doveva 
egli personalmente conoscere dei delitti più gravi 

(1) Id. h. t . : - omriiaque manu a regibus gubernabantur. 
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e affidare al Senato la cognizione dei delitti mi
nori (1). Contutto ciò, sarebbe vano cercare nelle leges 
regiae una sistematica, sia pure rudimentale, del
l'antico diritto punitivo. Qua e là qualche accenno 
a singoli delitti ed alla pena relativa; così, spigo

lando, in materia di patronato Romolo stabilì che 
il patrono e ii cliente non potessero accusarsi a vi
cenda, nè testimoniare, nè votare l'uno contro l'al
tro e che, se taluno fosse stato convinto di uno di questi 
delitti, fosse considerato reo di tradimento e, come sacro 

a Dite, potesse essere ucciso da chiunque (2). Nuìna 
dichiarò parricidio l'uccisione di un uomo libero (3), 
mentre per l'omicidio colposo stabilì che l'uccisore of
frisse un ariete, in concione, agli agnati dell'ucciso (4), e 
sanci che fosse sacer deo chiunque alterasse o rimo-

(1) DIONYS. II, lR; - {JaoLÀsl /Ab ovv il;n(1)ro rube r à 
yiea." VOf..l.wv rs ",ai :rwrelwv è{hof..l.lJJV cpvÀa",oftv :rr,QLSlO{}at, " , r àw re 
à&"'1)p.urwv rà p.iywra /-LÈV avròv &xd.1;sLV, rà b' iÀurrova r oiç 
{JovÀéVTaiç inLreénSLV, 

(2) DIONYS., II, 10: - KOLV?7 b'àltcporieOlç ovre ornov 

ovre {}éP.Lç 1)V, "ar1)yoefiv àU~vwv in! bl",aç lì ",arap.aervee'ìv ij 
'lf'ijcpov ivavriav imcpB(!SLv... . sì bi TLç èl;sÀsYX{}eh) rovrwv "lt t5ta
neanop.svoç, evoxo; 1)V r0 vop.([J rijç nQoboalaç, ch, [J",vewosv 6 

'Pwp.vÀoç, ròv bEl (Uovra r0 {JovÀop.év([J "'UlVSLV oawv i)'p wç {}vp.a 

wv ",awx{}ovlov Lltoç. Vedi anche Plutarch. , Rom., 13. 

(3) Si quis hominem liberum dolo sciens morti d u it , 

paricida esto. 

(4) SERVIUS, in Vergil. Bucol. IV 43: - In Numae 

leglbus cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, 

pro capite occisi agnatis eius in concione ofIerret arietem 
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vesse i confini fra i campi (1); inoltre vietò di 
seppellire la donna morta incinta antequam partus ei 
exciderelur (2). A Tullo Ostilio si attribuisce una 
lex hon'endi carminis, che, secondo Livio sarebbe 
la seguente : Duumviri perduellionem iudicent; si a 
duumviris provocarit, provocatione certato : si vin
cent, caput obnubito, infelici arbore reste suspendito 
verberato vel intra pomerium, vel extra pomerium (3); 

lo stesso Tullio avrebbe condannato a morte secondo 
una legge de desertoribus et proditoribus, gli allea

ti convinti di tradimento e i loro complici (4) . 
Servio Tullio avrebbe prescritto che a coloro che 
si fossero sottratti al censo v'enissero confiscati i 
beni e, percossi con verghe, fossero venduti (5); egli 
per primo avrebbe separato i delitti pubblici dai 
privati, ritenendo per sè la cognizione dei delitti 

pubblici (6) e finalmente avrebbe dichiarato sacer 

(1) DIONYS., I I, 74 : - sì bi TLç acpavlasLsv lì p.sra&e{1) 

w vç 0eovç , [F-eÒV iv01)o{}b:1)asv dvai TOW {}eov ròv 1:01) rwv H 

&a:rc:Qal;up.svov. 
(2) L. 2 D. mortuo inferendo, XI, 8. 

(3) LrvIUs, I, 26. 
(4) DIONYS. I I I, 30 - ro;ç iwleolç àV1:OV xai avveu50at 

1:ijv naobalav avwv &xaaT/1Qla 6 (JaatÀsvç (TvÀÀoç) ",a{}laaç wvç 
aÀovTaç il; avrwv xarà ròv TWV ÀetnoTa",rw'V u ",ai n(}ObOTWV vop.ov 
ànf",utvev. 

(5) DIONYS., IV, 15: - T0 be p.oft TLp.1)aap.iv([J up.w(}lav w
elas rijç re ovalaç ariesa{}at, ",ai avròv p.aaTLyw{}ivTa nea{}ijvat . 

(6) DIONYS., I V, 25: - è"SlVOç &sÀcòv ànò TWV [bw"ltxwv 

(èy"'À1)p.àrwv) rà bep.oata, ,wv p.iv elç rò "'OtvòV cpeeovrov à&x1)p.à 
rwv aVTòç ènOtelro Tàç &ayvoaetç. 



,I" 

l'I. 

- 68 

divis parentum il puer che avesse bastonato il pa

dre e questo avesse invocato aiuto (1). 

Questi i principali delitti di _cui si ha ricordo 
nelle leges regiae. 

Una migliore sistemazione del diritto punitivo , 

per quanto sempre frammentaria e incompleta, si 
ebbe nelle XII Tavole. 

Di queste, una certamente era dedicata al di

ritto penale. Gli antichi studiosi (Gotofredo, Gra
vina ed altri), credevano fosse la settima, dalla quale 

staccavano le diverse specie di furto, riportandole 

alla seconda Tavola; i moderni studiosi invece hanno 

riunito nella Tavola ottava tutte le varie forme di 

delitti che dalle fonti risulta essere stati contemplati 

dal legislatore decemvirale, rimanendone tuttavia 

fuori i delitti, la cui cognizione era, diciamo così, 

di competenza del pater jamilias, e taluni altri delitti 

pubblici, come la corruzione del giudice o dell'ar

bitro, di cui alla lex III della Tavola nona, e la hostium 
concitatio e la traditio civis hosti, di cui alla [ex V 

della Tavola medesima. 

Nella Tavola VIII, che andiamo ad esaminare, 

i delitti, sono commisti senza alcun criterio siste

matico : vi si rileva appena la divisione fondamen

tale fra delitti privati e delitti pubblici: del resto 

(1) FESTUS, voc. plorare : - In servi TuIli (legibus) haec 

est: Si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis 

parentum sacer esto. 
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le disposizioni si susseguono senza alcuna logica con

nessione, mentre facile sarebbe stato, dal momento 

che la odierna disposizione delle leggi non ha alcuna 

probabilità di corrispondere a quella ongmaria, 

raggruppare le leggi in modo da formare distinte e 

logiche categorie dei delitti in esse contemplati; 

cosa che ci guarderemo bene dal fare noi, che, fin dal

l'inizio di questo lavoro, ci siamo proposti, non di 

fare una trattazione sistematica del diritto decem

virale, bensì semplicemente di illustrare le singole 

leggi al lume delle fonti . 
Il Cogliolo dà il seguente elenco dei · delitti, e 

delle pene relative, contemplati nelle XII Tavole: 

1. - Perduellio; pena = deo suspendi. 
2. - Agitatio coetuum nocturnorum; pena = se

curi feriri. 
3. - Negligenza del taglio ora detto cesareo; 

pena = execratio capitis. 
4. - Paricidium; pena = virgis necan. 
5. - lncantatio mali carminis; pena = igni necari. 
6. - Nocturnus impestus secatusve segetis; 

pena = deo suspendi. 
7. - Ustio aedium acervive frumenti; pena = 

igni necari. 
8. - Termini motio; pena = execratio capitis. 
9. - Bucidium; pena = execratio capilis. 
10. - Acceptio pecuniae ob rem dicendam; 

pena = deiici e saxo. 
11. - Dictio falsi testimonii; pena = deiici e saxo. 
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12. Proditio patroni; pena = execratio capitis. 
13. Adjeciaiio regni; pena = execratio capitis. 
14. Praesidio decedere ; pena = justuarium et 

morso 
15. - Ordines relinquere; pena = justuarium 

et morso 
16. - Adversus edictum extra ordinem in ho

stem pugnare; pena = securi percuti (1). 

LEX L 

QVI MALVM CARMEN INCANTASSIT • .• 

CI CERO, De republ. IV, 12,' - Nostrae XII Ta- . 

bulae, cum perp~ucas res capite sanxissent, in his 

hane quoque sanciendam putaverunt: « Si quis occen

tavisset)) sive carmen condidisset, quod infamiam 

faceret flagitiumve alteri. 

2. Benchè solo in parte sia a noi pervenuto il 

testo di questa legge, esso è tutt8.via sufficiente per 

darci la mimra del gran pregio in cui dagli antichi 

romani era tenuta la fama e l'integrità del proprio 

nome, quello che con bellissima frase fu detto status 
inlaesae dignitatis e, con termine più sintetico, exi

stimati o (2). 

(1) PADELLETTI-COGLIOLO, op . cito pago ·120 (cl). 

(2) L. 5 § 1 D . De variis el exlraord. cognit, L , 13 - Ca 1-

listralus, lib . I de cognilionibus : - Existimatio et clignitatis 

inlaesae status, legibus et ri10ribus comprobatus. 
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Ora la dignità e il decoro d'una persona possono 

essere compromessi l'lon solo aucioritate legum a ca

gione di un delitto compiuto dalla persona stessa 

(e in questo caso imputet sibi il delmquente che ha 

cooperato alla ro vina del proprio onore), ma anche 

per opera di malevoli detrattori, le cui male lingue 

e i cui perversi libelli possono gettare sulla reputa

zione altrui una tale ombr:t d'infamia da fare ap

parire come scellerati e perversi i più innoc~nti e il

libati cittadini. 

Tre noi crediamo dovevano essere i delitti con

templati in questa legge: la incantatio mali carminis, 
il carmen jamosum e la occentatio. 

3. I ncantatio mali carminis era il reato dei maghi 

e degli stregoni, che in tempi superstiziosi doveva 

essere ritenuto molto grave, tanto che i vecchi 'le

gislatori dovettero considerare come un danno e 

un pericolo pubblico l'opera di codesti fattucchie

ri , che con le loro malefiche arti corrompevano gli 

uomini nella mente e nel corpo. Ciò spiega la gravità 

della pena che, a quanto sembra, era costituita dalla 

ign i necatio, previa fustigazione (1). 

4. Ma oltre alla mali carminis incantatio, que

sta legge contemplava il reato di carmen jamosum, 
ossia del carmen, il quale injamiam jacerei jlagi
iiwnve alteri. 

(1) Cfr. : PADELLETTI-COGLIOLO, op. cito pago 120, (cl) e 

129 (u) . 



I 'l'' 

72 -

Contro l'autore del carmen jamosum era com
minato, a dir di Porfirio, justuarium sllpplicium, 
cioè la pena della fustigazione, che poteva essere o 
no capitale, forse a seconda la gravità del libello 
diffamatorio. Cicerone ci dice che le XII Tavole sa n

cirono la pena capitale. 
Il reato e la pena so"no noti ad Orazio, il quale 

mette in evidenza il benefico scopo della disposi
zione, quello cioè di mutare il tono dei poeti dalla 
maldicenza ad bene dicendum delecfandumque (1). 
e Cicerone trovava eccellente . la sanzione, perchè 

se è giusto che la vita del cittadino, per eventuali 
azioni vergognose, sia sottoposta al sindacato dei 
magistrati, davanti ai quali · si possa rispondere 
delle proprie azioni e addurre le proprie difese, non 
è giusto invece che essa sia affidata alle fantasie 

dei poeti (2). 
5. Finalmente la occentatio. Occentare era, se

condo Festo, il convicium jacere, cioè l'insultare 

Vedi anche Arnob. Adv. gent. IV, 34 e PauI. Sent. 

V . 4, 6. 

(1) HORAT. Epist. II,1 , 152: quin etiam Lex po en aque 

lata, malo quae nollet carmine quemquam describi : v ertere 

modum, formidine fustis , ad bene dicendum delectandumque 

poetae. 

(2) CICERO, De rep. IV, 12 : - Praeclare! Iudiciis enim 

magistratuum ac clisceptationibus legitimi spropositam vi

tam, non poetarum ingeniis habere debemus ; nec probrum 

audire, nisi ea lege ut respondere liceat et iudicio de fendere. 
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apertamente e rumorosamente, in più persone, ta
luno in modo che l'insulto potesse essere udito anche 

da lontano (1). 
Da questo reato nasceva l'acfio occentus, che 

importava la pena del justibus jerire (2), anche 

questa, secondo Cicerone, capitale. L'azione dice 
il Cogliolo, fu poi estesa dalla interprelatio a tutte 
le poesie offensive: il poeta N evio (campallo) prese 
di mira le famiglie nobili ( GelI. III, 3) e in ispecie 

Metelli che colpì col verso : 
lato Metelli Romani cOl1sules fiunt; 

CUI Metello (console nel 548) rispose: 
dabunt malum M etelli N aevio poetae, 

e poi intentò l'azion'e (3). 
Si potrebbe ritenere che la occentatio e il carmen 

famosum fossero lo stesso reato, e ciò farebbe cre-
I 

dere anche il passo di Cicerone riportato in epigrafe, 

(1) FESTUS, VOC. oc.cenlassinl: - Occentassint antiqui 

clicebant, quod nunc « convicium fecerint )) dicimus , quocl id 

d are et cum quoclam canore fit , ut procul exaudiri possit ; 

quoeI turpe habetur, quia non sine causa fieri putatur F. 181. 

L. 15, § 4 D. De iniuriis, XL V I I I, 10 - Ulpianus, lib. 

LXX V I II ad Ediclum: - Convicium autem dicitur vel a 

concitatione, vel a conventu, hoc est a collatione vocum : 

cum enim unum complures voces conferuntur, convicium 

appellatur, quasi convocium. 
(2) CORNUTUS , in Perso sal. I, 137 : - Lege XII Tabu

larum cautum est ut fustibus feriretur qui publice inveheba

turo 
(3) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cito pago 124 (p). 

-- -- ---

-A-~~'~'~ 
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dove è detto: Si quis occentavisset» sive carmen 
condidisset, quod infamiam faceret. Ma il sive del 
testo ciceroniano è, noi crediamo, particella disgiun
tiva e non esplicativa, donde consegue che Cice
rone parla non di un solo, ma di due diversi e distinti 

reati: la occentatio e il carmen, quod infamianl 
faceret flagitiumque aLteri, entrambi, secondo il grande 

oratore, colpiti con la pena di morte. 

LEX II. 

SI MEMBRVM RVP[ s]IT, Nl CVM EO PACIT, TALI ° ESTO. 

LEX III. 

MANV FVSTIVE SI OS FREGIT LIBERO, CCC, [SI] 

SERVO, CL POENAM SVElTO. 

LEX IV. 

SI INIVRIAM FAXSIT, VIGINTI QVINQVE POENAE SVNTO. 

6. Nelle tre leggi riferite si scorge subito lo stile 
del vecchio legislatore; esse sono così semplici, cosÌ chia

re e cosÌ precise, che non hanno bisogno di eccessivi 
commenti: vi sono previsti i delitti contro l'inte
grità fisica delIa persona, mentre la legge precedente 
contemplava le lesioni dell'integrità morale. Dal 
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confronto fra le pene stabilite da queste leggi e quelle 
stabilite dalla lex I si · rilcva quanto i Romani 
fossero gelosi del loro buon nome e come stimassero 

cosa più preziosa conservare integra la loro perso
nalità morale, a preferenza della stessa persona fi-

sica. 
I delitti di cui tratta si riguardano : a) la rottura 

eli un membro; b) la frattura di un osso; c) altre le

sioni in genere. 
7. Per la rottura di un membro l'offensore e 

l'offeso avevano facoltà di venire fra loro a un ac
comodamento; segno è che l'offesa alla integrità 
fisica della persona poteva formare oggetto di va
lutazione economica ed era perciò possibile una com
posizione pecuniaria, mentre ciò non era possibile 
per le offese che ledevano l'onore. Ma se nessun 

accomodamento interveniva, allora TALIO ESTO, si 
applicava la legge del talione, la quale voleva ap
pun to significare parem vindictam (occhio per oc
chio, dente per dente, ecc.) (1) . Talio infatti, secondo 

la radice sancrita tal, vorrebbe dir misura. 

(1) FESTUS, voc. lalionis." - Talionis mentionem fieri 

in XII ait Verrius hoc modo: « Si membrum rupsit, ni cum 

eo pacit , talio est ». Neque id quid significet indicat, puto 

quia notum est: permittit enim lex parem vindictam L. 363. 

1\Io.72. 

ISIDoRus, Orig. V, 27, 24 : - Talio est similitudo vin

dict ae, ut taliter quis patiatur, ut fecit . Hoc enim et natura 

et lege institutum est, ut laedentem similis vindicta sequatui'. 
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La pena del talione - scrive il Del Giudice
la cui origine risale alla legge mosaica, si presenta 
nel ' primitivo diritto come un progresso rispetto 
alla vendetta privata. Essa è la prima misura di re

pressione penale, la prima forma di retribuzione sot;
tratta all'arbitrio delle parti, alle vicende della pas
sione individuale (1) . 

8. Il delitto previsto dalla lex I I I era la ossis 
jractio causata a pugni o a bastonate (manu jusiiue). 
Per questa lesione personale la legge stessa stabiliva 
l'entità della composizione pecuniaria, a seconda che 
l'offeso fosse stato un libero o un servo. Per il primo 

l'offensore doveva sborsare 300 assi, per il secondo 
150. 

9. La lex IV che contemplava l'iniuria e dava 
luogo all' acUo iniuriarum legitima, era, secondo 
Paolo, una lex generalis, come quella che riguardava 

qualunque specie di lesione che non fosse con
templata in leggi speciali (2). Così Gaio dice che si 
commette ingiuria non solo schiaffeggiando ' o basto
nando una persona, ma anche facendo conuicium 

(1) DEL GIUDICE, Il principio del taZione e l'antico dir illo ' 
germanico (Studi Senesi, I, 403 e segg.) 

(2) PAULUS, De iniuriis (Collat. II, 5, 5): - Iniuriarum 

actio ... legitima ... ex lege XII Tabularum : « Qui iniuriam 

alteri facit, V et XX sestertiorum poenam subit >l. Quae lex 

generalis fuit ; fuerunt et speciales, velut : « Manu fusti ve si 
os fregit, etc. >l . 

- 77 -

contro di lui, scrivendo un libellum o un carmen ad 
injamiam alicuius, etc. (l). 

Per ogni lesione che non fos~e stata contemplata 
in una legge speciale, la composizione legale era di 

25 assi. 
Tutte le pene pecuniarie fissate per le lesioni 

personali erano così tenui, da sembrare irrisorie; 
ma per quei tempi di scarso sviluppo economico 
e di limitata ricchezza esse, come dice Gaio, erano 

ben sufficienti (2). 
In processo di tempo l'offeso ebbe facoltà di 

aesiimare iniuriam, di proporre cioè al giudiçe la 
somma ch'egli riteneva adeguata alla lesione patita, 
ciò in seguito alla introduzione da parte del pretore 
di un actio aesiimatoria : il giudice era libero di ac

cettare o meno la proposta dell'attore. In caso di a
irax iniuria (3), soleva farne la stima il pretore stesso, 

(1) GAI. Inst. II I, 220: - Iniuria autem committitur non 

solum cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam 
verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive 

quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere 

proscripserit, sive quis ad infamiam alicuius libellum aut 

carmen scripserit, sive quis matrem familias aut praetexta

tum adsectatus fuerit, et denique aliis pluribus modis. 

(2) GAI. III, 223: - Videbantur illis temporibus in 

magna p aupertate satis idoneae istae pecuniariae poenae esse. 

(3) GAI. III, 225 - Atrox autem iniuria aestimatur vel 

ex facto, veluti si quis ab aliquo vulneratu~ aut verberatus, 

fustibusve caesus fuerit ; vel ex loco, velut si cui in theatro 

- - - - __ - __ / I 
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e il giudice, benchè avesse facoltà di condannare a 

una somma minore, tuttavia, propter ipsius prae
toris auctoritatem, non osava di solito diminuire la 

condai1l1a (1). 
A titolo di curiosità diciamo qui le formule 

delle tre azioni, così come il Cogliolo ha ritenuto dì 

poterle riprodurre: 
a) Per 1'actio de membris ruptis: A te mem

brum aio mihi ruptum (Gai. III, 223) esse, quam ob 
rem te a me taiionem pati (GelI. XX, 1, 15) /Jei mecum 

pacisci (GelI. XX, 1,34) oportet. 
. b) Per 1'actio de ossibus tractis: - A te os aio 

mihi tractum (aut collisum (Gai. III, 223), quam 
ob rem te mihi ccc dare oportet. 

c) Per l' actio iniuriarum è incerta la demonstratio; 
1'intentio era questa: Te mihi XXV dare oportere (2). 

aut in foro iniuria facta sit, vel ex persona, veluti si magistra

tus iniuriam passus fuerit ve] senatori ab humili persona facta 

sit iniuria. 
(1) GAI. I II, 224 - Sed nunc alio iure utimur; permit

titur enim nobis a praetore ipsi iniuriam aestimare,et iudex 

vel tanti condemnat quanti nos aestimaverimus, vel minoris, 

prout si visum fuerit. Sed cum atrocem iniuriam praetor ae'

stimare solet, si simul constituerit quantae pecuniae eo no

mine fieri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus 

formulam, et iudex, quamvis possit vel minoris damnare, ple

rumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem, non 

audet minuere cQndemnationem. 
(2) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cii. pago 123 (n), (o). 
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LEX V. 

. . . RVP[ S]IT O RVPIT[ IAS?] . . . SARCITO. 

10. Questa legge monca e lacunosa, ha dato 
ai romanisti molto filo da torcere per determinare 

il significato della parola rupitias, che alcuni hanno 

ritenuto una forma verbale ~ntiquata ed altri in

vece un sostantivo, che avrebbe origine dall' aetio 
de rupitiis, un'azione generale di danno, che for

merebbe appunto il contenuto della nostra legge e 

che farebbe riscontro all' actio iniuriarum generalis, 
di cui alla precedente lex IV, nel senso che essa ser

virebbe per tutti i casi di azione di danno non espres

samente stabiliti dalla legge. Sembra invece che la 

parola rupitias, così com'è, non possa accettarsi nè 

come verbo, nè come sostantivo, e che essa sia invece 

la corruzione del passo di Festo rupit isa, che ap

punto dovrebbe così modificarsi: Rupit in XII si
gnificat damnum dederit (1). 

Per non dilungarci in ricerche, forse inutili e 
oziose, e per dare un'idea del lavorio compiuto intorno 

alla ricostruzione e interpretazione di questa legge, 

riportiamo per intero una pagina del Ferrini che, 

noi crediamo, esaurisce la materia: 

(1) Cfr. GRAVINA, Originum iur. civ. lib. II, cap. LIII. 
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« I più antichi illustratori delle reliquie decemvi
l'ali hanno ritenuto che rupitias appartenesse ad 
una forma antiquata di futuro, e solo si son dati 
cura di concordare il lemma colla glossa anche nella 

persona, scrivendo rupitiat o dederit. Ma l'opinione 
presto divenuta comune, credette di vedere in rupi

tias l'accusativo plurale di un nome rupitia (da rum

pere: per rup-i-lia il Lange, de duelli vocabuli orig. 

pago -25, confrontava rup - tiae, indu·tiae e altre 

formazioni simili). Quèsto nome avrebbe significato 
in genere danno recato a cosa materiale, rottura 

in senso latissimo. E si spiegava il passo di Festo 
ammettendo che dopo rupitias fosse caduto un ver

bo, per esempio taxit: rupitias taxit = damnum 

dederit. Questo passo di Festo poi si ravvicinò 
all'altro (pag. 323 M.) V. sarcito, ove si legge « sar

cito in XII Servius Sulpicius ait significare damnum 

solvito, praestato)) e si ricostruì la legge seguente: 
rupitias sarcito, o rupitias qui taxit sarcito. Cfr. O. 

Mliller, ad loc. cit., e Huschke, romische Rechtsgeschi

chte voI. II, pago 359 e l'apposita monografia di C. 
Sell (1877), die adio de rupitiis sarciendis. Ma già il 
Mommsen aveva dei dubbi non dispregevoli [Rhein. 

Musseum fiir Jurisprud., voI. XV, pago 464] contro 

siffatte ricostruzioni. Osservava poi che il codice 
di Festo ha rupitias XII e non in XII. È molto vero
simile pertanto che nell'ultima sillaba della parola 

insolita si nasconda la preposizione che non può 
mancare. Egli corregge « rupit in XII significat dam-
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num dederit I). Anche con questa correzione rimane 
però una incongruenza fra il lemma e la glossa; 
ivi il passato (rupit), qui il futuro (dederit). Acconcia
mente, a mio avviso, lo Schoell ha proposto [XII 

Tabul. reliquiae, pago 97] di leggere rupsit forma 

antica di ruperit e corrispondente del tutto a de

derit. L's sarebbe appunto da cercarsi nell'ultima 
lettera del corrotto nzpitias: giacchè ia starebbe 
per in e l' s scritta probabilmente sopra la parola 

avrebbe finito per essere collocata a sproposito. 
E così da rupit in XI I si sarebbe fatto rupitias XI I. 

A me questo emendamento di Festo pare assai buo
no e trovo ben naturale che si argomenti dalla 
glossa per sanare il lemma. E prima, molto prima 
dello Schoell, come del resto egli stesso avvisa, 
era venuto a questa conclusione lo Scaligero. Il Dir
ksen veramente [Krit. Versuche zur Feststellung, 

ecc. pago 530] avea obiettato contro la correzione 
scaligeriana, che nzpsit non sarebbe stata una forma 
così ardua e antiquata da esigere una spiegazione 
nel lessico. Ma opportunamente avverte lo Schoell 
che prima di tutto non mancano spiegazioni affatto 
simili in Festo (incensit = incenderit, Paul., pago 107 
m.); e in secondo luogo che qui non si tratta tanto 
di spiegare l'antica forma verbale rupsit = ruperit, 

quanto di dichiarare il significato che nella legge 
decemvirale ave a rumpere, e appunto dichiarazioni 
affatto analoghe della parola rumpere troviamo pur 
nei giuristi. Se poi abbia ragione lo SchOell di attri-

6 



- 82-

buire il lemma di Festo alla legge de membro rupto 

[VIII, 2, cfr. op. cito pago 141], è diversa questione. 
Ad ogni modo è affatto arbitrario il congiungere 

colla comune opinione questo passo festiano al
l'altro sub V. sarcito e costituire così una legge gene
rale in materia di risarcimento dei danni. E si 'ag
giunge quanto lo Schoell stesso ha bene avvertito 
(loc. cito pago 96): tale praeceptwn in uniuersum 

pronunciatum minime respondere XI I tabularum 

indoli. Se una legge, come la presente, fosse esistita 
non si vede per qual ragione si sarebbe più tardi 
proposta e votata la lex Aquilia e perchè mai dopo 

una così comprensiva designazione del danno la 
lex Aquilia sarebbe tornata a suddistinzioni meno 
opportune (1). 

LEX VI. 

L. 1 pr. §§ 1, 2, 3 D. Si quadrupes pauperiem 

lecisse dicatur, IX, 1 - Ulpianus, lib. XV II I ad 

Edictum: - Si quadrupes pauperiem fecisse dice
tur, actio ex lege XII Tabularum descendit; quae 
lex voluit, aut dari id quod nocuit, id est, id ani
maI quod noxiam commisi t, aut aestimationem 
noxiae offerre. 

Noxia autem est ipsum delictum. 

Quae actio ad omnes quadrupedes pertinet. 

(1) FERRINI, Diritto penale romano, Società Ed. Libra
ria, Milano 1902, pago 242-243. 
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. .. Pauperies est Jamnum sine iniuria facieiltis 

datum : nec enim potest animaI iniuria fecisse, quod 

sensU caret. 

11. II delitto contemplato in questa legge è il 

risultato di un' atto spontaneo, contra naturam, 

dice Ulpiano, di un'agente irresponsabile che, nella 

specie, non può essere altro che un animale. Atto 
spontaneo, contra naturam, abbiamo detto, giac
chp se l'animale reagisce in seguito a provocazione, 
iI suo atto non è contra naturam, perchè non è spon

taneo, e perciò l'animale non si può dire pauperiem 

tecisse. In questo caso vien meno l'azione relativa. 
Ulpiano reca l'esempio del cavallo che dolore con

citatus calce petierit. L'animale ha recaI citrato in 

seguito a provocazione, quindi ha agito secundum 

naturam, perchè è nell' ordine naturale delle cose 
che un cavallo stimolato e ferito calce petat, e per 
conseguenza non ha luogo 1'actio de pauperie nei 
riguardi del proprietario dell' animale, ma un' actio 

in lactum contro l'autore della provocazione (1). 
L'effetto dannoso, causato dall'atto spon

taneo dell'animale, prende il nome tecnico di pau-

(1) L. 1 § 7 D. h. t. : - Generaliter haec actio locum habet 

quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit. Ideoque 

si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actio

nem: sed eum qui equum percusserit aut vulneraverit, in 

factum magis, quam lege Aquilia teneri. 
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peries, d'onde deriva l'aelio de pauperie: pauperies 
est damnum sine iniuria facientis datum. 

Il delitto, ossia il fatto lesivo, rientra nel signi
ficato generale di noxia, come dice lo stesso Ulpiano 
nella legge citata e come insegna Gaio in lib . VI ad 

legem XII Tabularum (1) . 
Qualunque delitto però presuppone un agente 

a cui possa imputarsi il fatto criminoso , Ora, nella 
specie, in che modo potrebbe applicarsi il criterio 
della imputabilità? Diremo che il delitto è im
putabile all'animale? No, perchè la imputabilità 
presuppone la coscienza e la responsabilità dei pro
pri atti, ciò che può riscontrarsi solamente in un es

sere che ha coscienza e libertà d~ volere e che può 
quindi agire iniuria ; l'animale invece, anche quando 

abbia arrecato un danno, non può dirsi iniuria fe
cisse, quod sensu carei ; non vi è torto, dice Seneca; 
quindi non vi è responsabilità, se non è determinata 
da un consiglio; ora gli animali possono esser nocivi 
come un qualunque altro oggetto, un ferro, una 
pietra, ma non possono iniuriam facere (2). 

Si deve allora imputare al proprietario il fatto 

(1) L 238, §) D , De uerb, signil, L, 16: - Noxiae appel

latione omne delictum continetur, Cfr. § 1 Inst De noxal, 

aci, IV, 8. 
(2) SENECA, De ira, I I, 26 : - Non est enim iniuria, nisi 

a consilio profecta, Noceri nobis animalia possunt, ut ferrum 

aut lapis; iniuriam quidem facere non possunL 
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lesivo dell 'animale e ritenere costui responsabile 

del delitto? Si potrebbe esser tentati ad ammetterlo, 
pensando che il proprietario dell 'animale, conoscendo 
le tendenze e le abi~udininocive di questo, avrebbe 
dovuto custodirlo in modo da impedirgli di agire 
contra naluram sui generis, ond'egli deve rispondere 
del danno arrecato· dall'animale, come s'egli stesso 
ne fosse autore. Ma neanche questo sembra esatto, 

perchè non è dett<? nelle fonti che il proprietario 
debba rispondere de pallperie solamente per il qua
drupede abitualmente calcitrosus vel cornu pelere 
solitus vel nimium lerox, bensì generaliler quoliens 
contra naturam lera mola pauperiem dedil (perchè l'a
zione riguarda tutti i quadrupedi), quindi anche per il 
Quadrupede più mansueto ed anche qu:mdo l'ani

male pauperiem dedit, per aliam rem quamte

ligit. 
Sembra piuttosto che il fondamento dell'azione 

a cui dà luogo il fatto dell'animale (incapace di 
colpa o di dolo e quindi non imputabile, quod 
sensu carei) debba ricercarsi nel fatto materiale in sè 
come torto obbiettivo, prescindendo da ogni con

cetto di imputabilItà o di torto subiettivo. 
Chi ha risentito glI effetti della pauperies ha 

diritto ad essere risarcito e gli giova a tal uopo l'ac
lio de pauperie: il convenuto deve o cedere l' ani

male quod noxiam commisit o offrire l'equivalente 
del danno da esso arrecato . Vale qui il principio: 
no xa caput sequilur, giacchè l'azione è in rem 
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sel'iptu ed è perciò esperibile contro l'attuale pro

prietario dell'animale (1). 

Inoltre essa può esperirsi non solo da chi ha su

bito il danno, ma anche dai suoi eredi e successori; 

è altresì esperibile contro gli eredi del proprietario 

dell'animale e contro coloro, che a qualunque titolo 

ne sono diventati domini (2). Per il principio: qui 
dolo desiit possidere pro possidente damnatur, colui 

che maliziosamente si è disfatto dell'animale è te

nuto ugu3lmente nox'iam sarei re, perchè, come inse

gna Paolo, pro possessione dolus est (3). Parimenti 

è tenuto a rispondere il [ìctus possessor, cioè colui 

che si finge proprietario dell' animale, mentre non 

lo è. 

Abbiamo detto che il convenuto deve o ani
mal in noxiam dedere, cioè consegnarlo vivo all'at

tore, o risarcire il danno. La scelta è in sua facoltà. 

Questa però vien meno, e il convenuto deve risarcire 

il danno: 

a) quando il proprietario in iure interrogatus; 
an sua quadrupes esset, responderii non esse suam; 

(1) L. 1, § 12 D. h. t. Et, cum etiam in quadrupedibus 

noxa caput sequitur, adversus dominum haec actio datur, non 

cuius fuerit quadrupes eum noeeret, sed cuius nune est. 

(2) L. 1 § 17 D. h. t. : - Hane actionem nemo dubitaverit 

heredi dari eeterisque sueeessoribus: item adversus heredes , 

eeterosque, non iure sueeessionis , sed eo iure, quo domini sint, 

eompetit. 

(3) L. 131 D. De regul. iuris, L, 17. 
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b) quando l'animale muoia o venga ucciso 

post litem eontestatam; 
e) quando il proprietario dolo desiit possidere. 

È da notare che, per l'animale ucciso post litem 
eontestatam, il proprietario deve litis aestimationem 
offerTe solo nel caso che non voglia intentare l'actio 
Aquiliae, a lui spettante, contro l'uccisore dell'ani

male stesso (1). 

LEX VII. 

L. 14 § 3 D. De praescriptis uerbis, XIX, 5 - Ulpia
/1US , lib. XLI ad Sabinwn: - Si glans ex arbore tua in 

meum fundum cadat, eamque ego immisso pecore de

pascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam 

actionem qua experiri possim; nam neque ex lege 

XII Tabularum de pastu peeoTis, qui3 non in tuo 

pascitur, neque de paùperie, neque de damni iniuria 

agi posse : in factum itaque erit agendum. 

12. Nel citato frammento del grande giurecon

sulto si parla, incidentalmente, di un actio de pastu 
peeoris, già consacrata nelle XII Tavole, che, secondo 

Aristo, non può esperirsi contro colui che abbia fatto 

pascere dal gregge i frutti caduti dall'altrui albero 

sul proprio fondo. 

Paolo parla di questa azione nel lib. II Rece-

(1) L. 1§ 16 D. h. t. 
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ptarum Sententianzm in connessione con l'actio de 
pauperie. Ecco il suo brano: Si quadrupes pauperiem 
fecerit damnumve dederit, quidve depasta sit, indo

minum actio datur, aut damni aestimationem su
beat, aut quadrupedem dedat (lib. I, 15, 1). 

Veramente, a proposito di questo passo di Paolo, 
non è mancato chi ha preteso interpretarlo nel senso 
che anche la pastura nell'altrui fondo rientri nel 
concetto di pauperies, che perciò qui nulla avrebbe 
a che vedere radio de pastu, la quale troverebbe il 
suo fondamento nel danno dolosamente arrecato. 
Ma tale interpretazione sembra affatto arbitraria, 
sia perchè radio de pauperie si fonda sul danno arre
cato dall'animale contra naturam sui generis, mentre 

l'animale cum in alieno depascit nocet secundwn na
turam, sia pe.rchè giustamente osserva il MascoYius 
nelle annotazioni al Gravina (Origin. iur. civiI. lib. II, 
cap. LI I I) depavisse pecus dicitur, quod sua sponte 
agrum alienum ingreditur, ibique pascitur ; e poichè 
l'animale non può essere imputabile di dolo o di colpa, 

quod sensu caret, ne segue che radio de pastu, come 
quella de pauperie, pur differendo da questa per la 
natura del danno e per il modo con cui esso viene 

arrecato, trova il suo fondamento nel torto obbiet
tivo, prescindendo da qualunque dolo o colpa. 

L'aclio de pastu pecoris ha dunque ver oggetto 
il risarcimento del danno causato da animali gre
gatim entrati a pascolare nell'altrui fondo. 

È anch'essa un'azione nossale e appartiene 
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al gruppo delle actiones in rem scriptae, quindi espe
ribile contro l'attuale proprietario, a qualunque ti
tolo, del gregge. Negli effetti essa sembra identica al
l'adio de pauperie, come è lecito desumere dal rife
rito frammento di Paolo, nel quale è detto che il con

venuto deve aut damni aestimationem .subire aut 
quadrupedem dedere, tanto nel caso che quadnzpes 
pauperiem jecerit, quando nel caso che quid depasta 
sito Ma ciò non deve indurre a credere, per le ragioni 
prima esposte, che le due azioni siano la medesima 
cosa: sono due azioni ben distinte, esperibili per ti
toli diversi, che solo si trovano a COlllcidere negli 
effetti. 

LEX VIII. 

QVI FRVGES EXCANTASSIT .... 

. .. NEVE ALIENAM SEGETEM PELLEXERIS .... 

13. Legge strana questa, che fa il paro con l'altra: 
QVI MALVM CARMEN INCANTASSIT ..... e che ci fa 

quasi sorridere pensando come il vecchio legislatore 
non si sia neppure ' pos to il quesito valeantne aliquid 
verba et incantamenta e abbia con tutta serietà adot
tato ilorme rigorose e minacciato gravi pene a carico 
di coloro che mediante ipcantesimi avessero recato 
Documento alle persone o alle messi. La cosa tuttavia 

non deve far meraviglia quando si pensi che in perio
eli di civiltà inclpien te e poco evoluta tuttE' le forme 
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di magia e tutte le più strane superstizioni tI oV3no 

un ambiente quanto mai propIzio per affermarsi e che 

gl'impostori, genia inesauribile e non ignota a nes

sun popolo, in nessuna epoca, hanno buon gioco 

per esplicare le loro male arti in mezzo a gente rozza 

e i gnorante e per spacciar~i come esseri dotati di 

poteri occulti e misterio&i allo scopo di sfruttare la 

buona fede e la credulità altrui. Ricordi di questi 

incantesimi f8tti, oltre che alle persone, alle messi 

e alle fruita abbiamo in poeti e scrittori dell'anti

chità : 

Carmine laesa Ceres slerilem vanescit in herbam; 
ilicibus glandes, cantataque vitibus uva 
decidii et nullo poma movente fluunt, 
Così Ovidio nel II I Amor. 6; ed è noto il det

to di Virgilio nell 'ottava ecloga: 

... atque satas alio vidi traducere messes, che 

ricorda precisamente il NEVE ALIENAM SEGETEM 

PELLEXERIS delle XII T3vole, come si ricava dal 

commento di Servio (1). ,Lo stesso Plinio, natura

lista e scienziato, pare non avesse dubbi sull'effi

cacia degl' incantesimi e delle parole ma giche : 

Magnae quaesiionis el incertae esi - egli scrive (Nat. 
hist. XXV I I 1, 3) - valeantne aliquid verba el incan-

(1) SERVIUS in Vergil. eclog. VIII, 99: - Magicis quibu

sclam artibus hoc fiebat. Uncle est in XII Tabulis: NEVE etc. 

Quocl et Varro et multi alii scriptores fieri cleprehensum 

animaclverterunt. 
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lamenta carminum . . .. Quid? Non et legum ipsarum 
in XII Tabulis verba sunt: QVI FRVGES EXCANTAS:' 

SIT ? et alibi: QUI MALVM CARMEN INCANTASSIT? 

Solo Seneca non credeva a codesta eflìcacia e 

attribuiva la norma decemvirale alla credulità della 

rudis antiquitas (1). 
Abbiamo discorso degli incantesimi alle persone 

nel conunento alla lex 1 di questa Tavola. Qui c'in

tratteniamo brevemente degli incantesimi alle frutta 

e alle messi . 
Il provvedimento legislativo mIrava a colpire 

due specie di magia: il truges excantare e il segetes 
pellzCere. La prima specie tendeva a danneggiare, a s~o

po di ve,ndetta o altro, le biade o le frutta nei campi 

altrui: « excaniare» est damnum dare.. la seconda 

'>pecie mirava ad attirarle dai fondi altrui nel pro

prio campo allo scopo di fare un indebito lucro: 

« pellicel'e» est lucrum tacere (2). Evidentemente le 

due forme di magia non esistevano che nella fantasia 

del popolo. .. e del legislatore; ciò non ostante la 

credenza in esse si mantenne a lungo, e prima di 

(1 ) SENECA, Natu/'a/. IV, 7 : - Apucl nos in XII Tabulis 

cavetur: N e quis alienos t/'uclus excantassit. Ruclis acllmc anti

quit as credebat et aUrahi imbres cantibus et repelli . Quorum 

nihil posse fieri tam palam est, ut huius rei causa nullius phi

losophi schola intrancla sito Cfr. anche Apu/. Apol. 47: - Ma-

gia ...... XII 'l'ab. propter incredundas frugum illecebras 

interclicta. 
(2) Vedi BIl,UNS, Fonles, pago 28,1). 

- --
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Seneca non troviamo scrittore che abbia negato () 
solamente messo in dubbio la serie tà dell ' antica 
legge che colpiva la magia come reato nelle due forme 
anzidette. È intei'essante a questo proposito rife
rire un episodio tramandatoci da Plinio: 

Un tal C. Furio Cresimo era odiato come mago 
dai suoi vicini perchè, essendo egli proprietario di un 
campicello, ricavava da questo messi più ahbondanti 
di quelle che altri ricavassero da poderi molto estesi. 
Ciò fu creduto frutto di magia in quanto che egli 

mediante incante~ imi pelliceret alienas fruges , at
tirasse nel suo fondo le altrui biade. Però chiamato a 
rispondere davanti a Sp. Albino edile curule, svelò 
l'incantesimo in questo modo: portò scco nel foro 
Farnese rustico col quale coltivava il S110 c'll11pi

cello e rivolto al popolo esclamò: Ecco, o Quiriti, 
questo è il mio incantesimo (1). 

Non sappiamo quale specie di pena venisse irl'oga
ta per simili delitti. Cicerone, riportato da Sant' Agostino 
(De civit. Dei, VIII, 29) dice ei qui hoc jeceril suppli
cium esse constilutum, ma non spiega quale specie di 
supplizio. Se però si tien conto che pel~ gl'inc2ntesimi 

(1) PLINIUS, Nat. hist. XVIII, 6, 41 : - C. Furius Cresi

mus, cum in parvo agello largiores fructus perciperet, quam 

ex amplissimis vicinitas, in invidia erat magna, ceu fruges 

alienas pelliceret veneficiis; quamobrem ab Spurio Albino cu

ruli (aedile) die dieta .. .. instrumentum rusticum in forum 

attulit et . . .. . dixit : Veneficia mea, Quirites, haec sunt. 
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alle persone veniva comminata la pena di morte e che 
il nocturnus impesius secatusve segetis, di cui 8Ua 

legge seguente, veniva punito, gravius quam in 
homicidio, col Cereri sl1spendi, che inol tre per l'in
cendio di un acervus frumenti era stabilita la pena 
ign i necari, previa fustigazione, è lecito supporre 
che il reato di magia alle messi, o per danneggiarle 
o per a ttirade nel proprio fondo, venisse colpito 

con la pena di morte, forse col Cereri suspensum 

necari. 

LEX IX. 

PLlNIVS, Nat. hist. XV III, 3, 12: - Frugem 

aratro quaesitam furti m noctu pavisse ac secuisse 
puberi XII Tabulis capitaI erat, suspensumque 

Cereri necari iubebant, gravius quam in homicidio 
convictum, impubem praetoris arbitratu verberari 

noxiamque duplione decerni. 

14. Le messi, in un regime di economia essenzial

men te agricola, rappresentano forse il fattore più 
importante della ricchezza di un popolo, special
mente quando questo è costretto a vivere in un terri

torio relativamente angusto, che per sua natura 
non si presta a molteplici forme di cultura. Ciò 
spiega la severità del legislatore decemvirale nel re

primere il danneggiamento o il furto notturno delle 
messi, comminando pel questi delitti pene gravissime, 
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più gravi - dice Plinio - di quelle previste per il 

reato d'omicidio (1). 

In verità per i vecchi romani nulla doveva esser 

più prezioso dei frutti della terra ottenuti con l'ara

tro e col sudore della propria fronte: il romano era 

per sua natura guerriero e agricoltore, forse, nel 

tempi antichi, più agricoltore che guerriero: egli 

aveva idealizzato i sacri arnesi del suo lavoro agri

colo, li aveva chiamati, insieme coi frutti che da essi 

ricavava, dono di Cerere, e a questa divinità, la più 

pura fra tutte, esso amava di consacrare le sue cam

pagne edi attribuire le leggi che presiedono alla 

cultura agreste: Cerere fu la prima che smosse la 

terra col curvo aratro, la prima .che diede agli uomini 

le biade e i maturi alimenti, la prima che diedE' le 

leggi: tutto è dono di Cerere. Così cantava il poeta 

romano (2) . Onde coloro che danneggiavano i semi

nati o rubavano le messi venivano considerati come 

nemici pubblici, non solo in quanto recavan danno 

alla collettività, ma in quanto altresì venivano a 

(1) Il grauius quam in homicidio conuicium si deve inten

dere dell'omicidio, come era punito ai tempi di Plinio, cioè 

- secondo la lex Cornelia - mediante l'aqua et igni interdiciio 

convertita poi nella deportazione con l' aggiunta della bono

rum publicatio. 

(2) OVIDIUS, Metamorph. V, 6 : -

Prima Ceres unco glebam dimovit aratro; 
prima dedit' fruges alimentaque mitia terris ; 

prima dedit leges : Cereris sunt omnia munus. 
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ledere la pura divinità, guae jrugibus praeerat ; perciò 

venivano immolati come sacri alla dèa ch'essi ave
vano offeso. 

Il delitto preveduto in questa legge era di due 

specie; meglio possiamo dire,eran due delitti : uno, 

iI jruges pauire, consisteva nel recar danno alle 

biade immature, scuotendole fortemente per farle 

seccare o impedirne lo sviluppo (l), l'altro, il segetes 

secare, consisteva nel falciare le me<;si già mature a 
. scopo di furto. 

La legge considerava la forma più grave del 

delitto, in quanto cioè veniva compiuto jurtim noctu, 

eli nascosto o di nottetempo. Vedremo nella lex XII 

che anche il furto compiuto di notte veniva consi

derato delitto più grave, tanto che il derubato poteva 
a buon diritto, iure, uccidere il ladro. 

LEX X, 

L. 9 D. De incendio, mina, etc. XL V II, 9 _ 

Gaius, lib. IV ad legem XII Tabularum: - Qui aedes 

(1) GRAVINA, Orig. lib. II, cap . 1 : - Paveri enim fru

menta veteres dicebant ea, quae de vagina, de qua nondum 

exissent, excudebantur, ut Festus docet : An idem quod pavire 

unde pavimentum : quia pavire est tundere et pulsare terram, 

ut aequetur et condensetur, unde et frumenta, quod excu

terentur paviri dicebantur ? Ductum est enim pavire a :natet'V 
fe rire, est igitur pavire quasi quatere. 

Il Georges (Dizion. lat.·ifal.) ha : PA VIO (:naFtw) , 
battere, percuotere. 

_______________ I 
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acervumve frumenti iuxta dom um positum combuse. 
serit, vinctus verberatus igni necari iubetur, si modo 
sciens prudensque id commiserit ; si vero casu, id est 
neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur, aut, si 

minus idoneus sit, levius castigatur. 

15. L 'opera degli incendiari, diretta alla distru
zione delle altrui cose o degli altrui edifizi, venne 
dagli antichi considerata come una delle peggiori 
estrinsecazioni di attività criminosa e come uno dei 
maggiori pericoli per la stessa incolumità dei 
cittadini. Non solo infatti !'incendio provoca la di· 
struzione dei beni indispensabili per la vita, come 
le cose destinate all'abitazione e le derrate occorrenti 
alla alimentazione, ma esso mette altresì a repen

taglio la vita stessa delle persone con grave pregiu
dizio della prosperità e della sicurezza pubblica. 
Negli antichi tempi poi, quando le case erano piccole 
e mal costruite e quando il frumento esuberante, 
forse appunto per la deficenza di granai adatti e capaci, 
veniva ammucchiato ad aedes, cioè in prossimità 
delle case, il pericolo era anche maggiore, onde si 
rendeva necessaria l'adozione di misure eccezionali 
per proteggere le case e le derrate contro gli atten
tati criminosi. Di qui la norma severa contenuta 

nel vecchio codice e le gravi sanzioni stabilite per i 
violatori di essa. 

Il fine a cui può rivolger~i l'attività criminosa 
dell'agente nel delitto d'incendio, può essere quanto 
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mai svariato a seconda dello scopo immediato o 
remoto che l'agente stesso mira a raggiungere; però 
jJ legislatore decemvirale, nel dettare la sua norma, 
prescindeva da questa indagine e guardava più che 
altro agli efi'etti del delitto: l'esame della intenzione 
dell 'agente doveva solamente servire per determi
nare se l'autore del delitto sciens prudensque id com
miserit, ovvero neglegeniia, per stabilire insomma se, 
nella specie, si trattasse d'incendio doloso o colposo. 
Accertato il movente doloso del delitto, ogni altra 
indagine (si ob inimicifias vel praedae causa incende
Tin i, intra vel extra oppidllm, etc.) era superflua : 
il colpevole veniva senz' altro sottoposto alla pena 
tremenda, la vivicremaiio, Sllmmum supplicium, come 
lo chiamava Paolo (1), e come Callistrato (2), insieme 
alla forca e alla capitis amputatio, ]0 designava, e 
'come venne quasi sempre considerato dai RomClni 
che - se si accettua un intermezzo fino alla legisla

zione sillana a cui era ignota la pena di morte pei 
cittadini romani - anche ai tempi dell'Impero lo 
applicarono ai maggiori dditti : il delinquente, dopo 
essere stato flagellato, veniva legato (o anche inchio
dato) a un palo, quindi si dava fuoeo a una catasta 

(1) PAULUS, Senlenl . V, III, 6: - Incendiarii qui consulto 

incendium inferunt, summo supplicio afficiuntur. 

(2) L. 28 pro D. De poenis, XLVIII, 19 - Callistratus, 

lib. V I de cognitionibus : - Summum supplicium esse videtur, 

ad furcam damnatio, item vivi crematio .. . ... item capitis 

amputatio. 
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di legna intorno ammonticchiata. Per inasprimento 
di pena veniva formata la catasta alquanto lontano 
dal corpo del condannato per prolungarne il tormen

to (1). Sembra una specie di talione applicato al
l'incendiario, allo scopo evidente di ottenere una cor
relazione fra il delitto e la pena (2) . 

. L'incendio colposo veni va punito anch' esso, 
ma con pena molto più mite, che poteva esser pecu
niaria, se colui che imprudentemente provocò l'in
cendio aveva la possibilità di noxiam sarcire, o cor
'porale, se tale possibilità egli non aveva. In che cosa 
propriamente consistesse la pena corporale, surro
gatoria della pecuniaria, non ci è dato sapere. 

Quanto alla misura del risarcimento del danno , 
pare che essa - secondo una testimonianza di Paoio _ 
fosse eguale dupli compendio (3). 

LEX XI. 

PLINIVS: Nat. hist. XVII, 1, 7: - Fuit et ar
borum leglbus priscis cura; c.autumque est XII Ta-

(1) FERRINI, Diritto peno romano, pago 148. La partico
larità accennata dal Ferrini circa l'inasprimento della pena 

forse non aveva nulla a che vedere con la vivi crematio delle 
XII Tavole. 

(2) Cfr. FERRINI, op. e 1. cito 

. (3) PAULUS , Ree. Sento V, I I I, 6 : - Si per incuriam .. .. 
ignis evaserit, dupIi compendio damnum .eiusmodi sarciri pIa
cui t. 

~ -_. -
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bulis ut qui inluria cecidisset alienas, lueret in sin

aulis aeris XXV. 
::o 

16. Legge - come si vede - molto semplice: 
si tratta di una norma posta dal legislatore a tutela 
degli alberi, i quali in regime d'economia quasi esclu
sivamente agricola, come in Roma antica, avevano 

atandissima importanza. . 
" Veramente le XII Tavole pare si riferissero esclu-

sivamente aIie viti, accordando un' actio de vitibus 
succisis; ma ci dice Gaio che, nominando le viti, 

il codice decemvirale intendeva parlare in genere 
de arboribus succisis, tanto vero che se taluno, spe
rimentando l'azione de vitibus succisis, avesse no
minato vites invece di arbores, perdeva la lite (1). 

Per esperire l'azione era poi necessario che l'arbor 
succisa avesse raggiunto un certo grado di sviluppo, 
perchè se fosse stata tanto tenero, ut herbae loco sit, 

non poteva considerarsi albero (2). 
Non occorreva tuttavia che il taglio dell'albero 

(1) GAIUS, Inst. IV, 11 : - Cum quis de vitibus succisis, 

ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum (est), 

eum rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo 

quod lex XII Tabularum, ex qua de vitibus succisis actio com

peteret generaliter de arboribus succisis loqueretur. 
(2) L. 4 D. Arborum furtim caesarum, XL V II, 7: 

_ Gaius, lib. I ad legem X I I Tabularum: - Certò non dubitatur, 

si adhuc adeo tenerum sit, u t herbae lo co sit, non debere ar-

boris numero haberi. 
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fossE' radicale o completo: bastava un'incisione 

caedendi causa per giustificare l'azione (1). 
Il reo veniva condannato al pagamento di 25 

assi per ogni albero tagliato; ma questa pena sembra 

valesse solo per il taglio degli alberi fatto iniùria 

a semplice scopo di recar danno altrui. Accanto 

a questa pena sembra ne esistesse un'altra, certa

mente più grave, quando il taglio fosse stato fatto 
a scopo di furto: Gaio infatti ci dice che coloro che 

tagliavano alberi, e specialmente viti, venivano 

puniti anche tamquam latrones (2). 

LEX XII. 

SI NOX FVRTVM FAXIT, SI 1M OCCISIT, IVRE 

CAESVS ESTO. 

LEX XIII. 

(SI) LVCI ... SI SE TELO DEFENDIT, . .. ENDO 

(QVE) PLORATO. 

(1) L. 5 pro D. h. t. - Paulus lib. IX ad Sabinum : - Cae
dere est, non solum succidere, sed etiam ferire caedendi causa. 

L. 7 § 3 D. h. t. - Ulpianlls lib. XXXVIII ad Edictum:

Etiam si non tota arbor caesa sit, recte tamen agetur, quasi 
caesa. 

(2) L. 2 D. h. t. Gaius, lib. I ad legem XII Tabularum: -
Sciendum est autem eos, qui arbores, et maxime vites, ceci
derint, etiam tamquam latr?nes puniri. 
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LEX XIV. 

GELLIVS, Noci Att. XI, 18, 8: - Ex ceteris ma

nifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt 

(Xviri) ei, cui furtum factum ~s~et.:., servos ... 
verberibus aff'lci et e saxo praeclpltan; sed pueros 

impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt 

noxiamque . .. sarciri. 

LEX XV. 

GAIVS, Inst. III, 191: - Concepti et oblati 

(furti) poena ex lege XII Tabularum tripli est. 

... LANCE ET LICIO ... 

LEX XVI. 

SI ADORAT FVRTO, QVOD NEC MANIFESTVM ERIT ... 

[cluplione damnum decidito l· 

LEX XVII. 

GAIVS, II1St. II, 45: - Furtivam (rem) lex XII 

Tabularum usucapi prohibet. 

17. Il turtum, il più comune dei delitti, oggi, 

come in tutti i tempi, f:. uno degli istituti più oscuri 
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dell'antico diritto. Se ne sono tentate in ogni epoca 

varie definizioni e i giuristi classici ci offrono di codeste 

definizioni una importante fioritura. È però da Osser~ 
vare che i concetti dominanti nella classica giuri~ 

sprudenza non corrispondono più a quelli originari 
poichè mentre prima l'essenza del reato di furto con~ 
sisteva nella sottrazione (amotio) fatta turtim, cioè 

di nascosto, della cosa mobile altrui a scopo d'irn~ 

padronirsene, già sulla fine della Republica si am~ 

mise la possibilità del turtum tundi, quindi si. applicò 

il concetto di furto anche a casi che non implicavano 

lesione del possesso altrui, poi '3i ritenne possibile 

un furto lesivo non pur del dominio ma di altri di~ 

ritti reali, e si giunse ad accordare azione di furto 

in genere a chi avesse un interesse giuddicamente 

fondato! (1) . 

18. La più antica definizione del furto è quella di 
Sabino, riferita da Gellio: Qui alienam rem adtrec~ 

tavit, wm id se invito domino tacere iudicare deberel 
turti tenetur (2) ; ma è definizione ritenuta dai ro~ 
manisti non solo manchevole in sè, ma anche ine
satta per quanto riguarda l'elemento intenzionale 

e psichico del reato wm id se invito domino tacere iudi
care debetur. Le definizioni più recenti risentono quasi 
tutte l'influenza del concetto sabiniano, di cui ta~ 

(1) Vedi FERRINI, Appunti sulla teoria del furto in di

ritto romano, Archivio giuridico, voI. XL VII, pago 424. 

(2) GELLIUS, Noct. Att. XI, 18, 20. 
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'. portano quasi testualmente le parole: isergo 
10ra Il . .. . 
solas far est, qui adtrectavit, quod mVlto domma se 
tacere sci vi t (1), furtum autem ~it non solum cum 

. I.ntercipiendi causa rem ahenam amovet, sed 
qUlS .. . 
oeneraliter cum quis rem alienam mVIto dommo 

~ontrectat (2), is qui . . . alienam rem invito domino 

subtraxerit (3) . 
Fra tutte le definizioni, però, due riproducono 

meglio 1'elemento psichico corrispondente a~ conc~tto 
.. .0 del tartum· quella di Ulpiano nel hbro prllllo 

ongman ' . 
ad Edictum Aedilium Curulium: Qui ea mente alte-
num quid contrectavit, ut lacrifacerei. .. tur est (4), 

l'altra di Paolo nel libro 39 ad Edictum : Furtum 
:st c~ntrectatio fraL/dolosa lucri faciendi grati a vel ip

sius rei vel etiam usus eius possessionisve (5), dove 
però si nota una importante innovazione, .ignota 

ai C1iuristi anteriori, riguardante il furto dI cose 

nic~rporali (contrectatio usus possessionisv.e): ~l 
primo (lL/ftL/m usus) nei casi in cui talu.no SI serve 

della cosa, ch'egli detiene per effetto dI contratto, 

pur senza intenzione di appropriar'3ene, il secondo 

~1) ULPIANUS, lib . XLII ad SabinLlm, l. 46 § 7 D. De 

fLlrtis, XL VII , 2. 
(2) GAIUS, Inst, III, 195. 
(3) TRYPHONINUS, lib . I dispLliationLlm, l. 225 D. De 

ueçborum signif· L, 16. 
(-!)' L. 66 D. De fLlrti s, XL V Il, 2. 

(5) L. 1 § 3 D, h. l. 
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(furium possessionis) nel caso del depositario o del 
creditore pignoratizio che usurpa il possesso civile 
della cosa mediante la interversio possessionis. 

Nelle XII Tavole non abbiamo una definizione 
nè una sistematica classificazione dei reati di furto' 

ma varie disposizioni concernenti la repressione de~ 
delitto e le pene comminate per le diverse specie esso, 
culminanti nella norma generale che vieta l'usuca

pione delle cose furtive. 

Furti operati di notte. 

19. I ladri, nell' esplicamento della loro attività 
delittuosa, trovano un'ottima alleata nell'oscurità: 

essi operano a preferenza nelle ore notturne, perchè 
allora essi sanno di potere attuare più agevolmente 

loro piani criminosi. È appunto per questo che 
taluno dei romani giureconsulti fece derivare la pa
rola turtum a turvo, cioè nero, perchè il furto viene 
perpetrato di nascosto, nell'oscurità e per lo più di 

notte (1). 
Ora codesta genia di delinquenti notturni è 

quanto mai pericolosa per la sicurezza delle persone 
c delle cose; tanto più lo era agli inizi della civiltà 

.(1) L. 1 pro D. De lurtis, XL V I I, 2 - PaulLls, lib. 
XXXIX ad Edictum: - Furtum a furvo, id est, nigro dic-
tum, Labeo ait, quod clam et obscuro fiat, t l . e p erumque 

. nocte. 
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d l, ordl'llamento dello Stato era 
romana, quan o 
ancora imperfetto e non esisteva un corpo di polizia 

per la sicurezza pubblica. Era necess.ario tut~avia 
trovare una forma di difesa contro l notturm at
tacchi delittuosi, difesa che, nella maggior parte 
dei casi, non poteva essere attuata che dagli stessi 

aggrediti, ai quali perciò la legge concesse di potere 

impunemente, iure, uccidere il ladro notturno. . 
Fa rilevare Gellio che i decemviri nel permettere 

l'uccisione del ladro, SI NOX FVRTVM FAXIT, adotta
rono una misura che .non può considerarsi di ecces

sivo rigore, quando ~i pensi che Dracone per qua
lunque furto, in qualunque tempo perpetrato, aveva 
stabilito la pena di morte (1); lo stesso Solone del 
resto, che aveva stabilito per i furti, in genere, la 
pena del doppio, pare riconoscesse anche lui al deru

bato il diritto d'inseguire e uccidere il ladro not-

turno. 
È da notare una circostanza, riferita da Gaio , 

ma che non è dato rilevare dal testo della legge, né 

dagli altri scrittori (CrcERO, Pro M ilone Il I, 9; Pro 
Tull. XX, 47, XXI, 50 - SENECA, Conirov. lib. X, 
GELLIUS, loc . cit.) che si sono occupati dell'argomento: 

riferisce dunque Gaio nel libro VII ad edictum pro
vinciale che le XII Tavole permettevano di uccidere 

il ladro notturno, purchè l'aggredito o il derubato 

(1) GELLIVS, Noci, Ati. XI, 18 6. 
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id ipsum cum clamore leslificelur (1), quasi per 
giustificare che l'uccisione era avvenuta in occasio
ne e a causa del furto operato nottetempo. 

In seguito, raddolciti i costumi e accresciutasi 
l'autorità dello Stato, l'uccisione del ladro notturno 

non fu più permessa, e solo nel caso di necessità o 
d'imminente pericolo per la propria integrità per

sonale venne assicurata ~'impunità dell'uccisore (2). 

Furti operali di giorno . 

20. Per il furto operato di 'pieno giorno potevano 
darsi due casi: o il ladro colto in fragrante si lasciava 
arrestare e allora il derubato non aveva diritto d'in
veire contro di lui e di farsi giustizia con le propriE; 

mani: avrebbe provveduto il magistrato, investito 
del potere punitivo. a condannare il colpevole; o il 
ladro opponeva resistenza e cercava di sottrarsi 
alla cattura facendo uso delle armi, e allora, poichè 
adversus periculum naluralis rafio permittil se delen

dere, (3) vim vi repellere licei: in questo caso entrava 

(1) L A § 1 D . Ad. lego Aquiliam, IX - Lex XII Ta

bularum furem noctu deprehensum occidere penuittit, 
ut tamen icl ipsum cum clamqre testificetur. 

(2) L. 9 D. Ad legem Corneliam, XLII I, 8 - Ulpianus, 
lib. XXXVII ad Ediclum: - Furem nocturnum si quis 

occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo 
suo non potuit. 

(3) L. 4 pro D. Ad legem Aquiliam, IX, 2. 
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in considerazione il principio della legittima difesa, 
er il quale ogni aggredito poteva respingere l'ag-

p . h' t gressore con qualunque mezzo; e pOlC e que~ o 
principio valeva per qualsiasi aggressore, a ~agglOr 

raaione valeva nei riguardi del ladro, gIUsta la 
m:ssima enunciata da Ulpiano nel libro XVIII ad 
Edictum: - Si quemcumque alium lerro se petentem 

quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse:. et. si 
metu quis moriis lurem occiderit, non dubliabltur 

quin lege Aquilia non teneatur (1), dove il metus 

.mortis vuoI alludere precisamente al ladro che ag

gredisce con le armi. 
Anche per il ladro diurno Gaio dice ch'era necessa-

ria la iestificaiio cum clamore, e questo appunto voleva 

significa re l'espressione della legge: ENDO PLORATO. 

Ritiene però il Noodtche tanto nel caso di furto ope
rato 110ctu quanto operato interdiu a mano armata, 
la tesiificatio cum clamore più che alle XII Tavole, nelle 
quali non se ne fa menzione (?) debba attribuirsi alla 
lex A quilia, la quale, avendo adottato il principio che 
et culpa levissima venit, non volle scusata l'uccisione del 

ladro notturno e nemmeno quella del ladro diurno 

qui se te lo delendit, senza che cum clamore si atte
stasse di averlo ucciso in quelle date circostanze 

previste dalla legge. 
Ma tale opinione urta in primo luogo contro 

il testo della legge ed è contraddetta dalla testimo-

(1) L. 5 pro D . h. t. 

----~------ . 
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nianza non solo di Gaio, 'ma anche di Cicerone, il 
quale afferma che la condizione della testificatio cum 
clamore (cioè della conclamatio, affinchè altri udisse 
e accorresse) per giustificare l'uccisione del ladro 
qui luce se telo delendit era richiesta dalle XII Ta

vole. Soggiunge poi Cicerone che non bastava che il 
ladro fosse armato, ma che dell'arma si servisse 

effettivamente per aggredire o per reagire: in caso 
diverso ne era vietata l'uccisione (1). 

FVRTvM MANIFESTVM . 

21. Che cosa deve intendersi per lurtum mam
lestum? 

Fra gli antichi giureconsulti esisteva al riguar
do diversità di opinioni, onde la nozione del lur

tum manilestum aveva dato luogo a una quantità di 

definizioni contrastanti: chi vedeva il lurtum mani

lestum nel fatto della flagranza (lurtum quod dum 

fil deprehenditur); chi dava importanza al luogo e 

diceva manilestum il furto fino a che il ladro non avesse 
deposto la cosa nel luogo dove egli aveva designato 
di portarla; altri voleva si avesse lurtum manile-

(1) CICERO, Pro r ullo XXI, ·50 : - Furem ... luce occidi 
vetant X I I Tabulae .... nisi se tela eIefeneIit.. .. ; etiamsi cum 

tela venerit, nisi utetur tela eo ac repugnabit, non occides; 

quod si repugnat, endoplorato, ho c est conclamato, nt 
aliqui audiant et conveniant. 
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stL/m ogni qual volta il ladro fosse stato visto con la 

cosa rubata in mano, ecc. (1). 
Ma la defmizione dominante del IL/rtum manile

stwn È, nelle fonti, quella che dà risalto all'elemento 
della flagranza (quod dum lit deprehenditur), riferi

bile non solo al momento in cui avviene la 
adpr;ehensio rei, 'ma al momento successivo dell' ablalio 

e fino a quando il ladro non abbia risposto la cosa 

rubata nel luogo quo destinaverit (2). 

(1) GAIUS, Insi. III, 184: - Manifestu~ furtU~~l qui
eIam esse eIixerunt quoeI eIum fit eIepreheneIltur: alll vero 

ulterius, quoeI eo loco deprehenditur ubi fit , vel~t in oli~ 
veto olivarum, in vineto' uvarum furtum factum Slt, aut. SI 

in domo furtum factum sit quam diu in ea domo fur Slt : 

aliiadhuc ulterius eousque manifestus furtum esse clixe

runt donec perferretur eo qua perferre destinasset: a1ii 

acUmc ulterius, quandoque eam rem fur tenens visns fuerit. 

(2) L. 3 pro § 2 D. De furtis , XL V II, 2 - Ulpianus: 

lib. X LI ad Sabinum: - Fur est manifestum, qnem Graecl 

in'aìn:offJweO? appellant, hoc est eum, qui deprehenditur cum 

furto .... . 
Sed utrum ita demum fur sit manifestus, si in faciendo 

furto deprehendatur, an vero et si alicubi fuerit deprehensus? 

Et magis est, ut et Iulianus scripsit, etsi non ibi d~prehen
datur ubi furtum fecit, attamen esse furem mamfestum, 

si cUl~ refurtiva fuerit adprehensus, priusquam eo loci rem 

pertulerit, qua eIestinaverat. . . 
PAVLVS, Seni. II,31,2: - Manifestus fur est, qUl m 

faciendo eIeprehensus est, et qui intra terminos eius loci, 

unde quieI sustulerat cum re deprehensus est, vel antequam 

ad eum locum, qua destinaverat, pervenerit. 
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Possiamo dunque dire che si ha lurtum mani

lestum quando i1ladro è colto in flagranza del delitto, 
ovvero subito dopo, prima che abbia potuto deporre 
la refurtiva nel luogo destinato. 

Per questa specie di delitto la legge decemvirale 
comminava pene severissime, capitalis poena erat, 

dice Gaio (1). Se il furto era stato commesso da un 

libero, questo, se pubere, veniva flagel1ato e addiclus 

al derubato, se impubere, veniva bastonato, prae
toris arbitratu, e costretto a risarcire il danno; se 

invece il furto era commesso da un servo, questo 
veniva bastonato e precipitato dal1a rupe Tar
pea. 

Tanta severità di pena ha fatto pensare ad al
cuni studiosi che, oltre al1'elemento del1a flagranza, 

come prima inteso, il lurtum manilestum dovesse 
contenere qualche altro elemento aggravante; cosÌ 

§ 3 L De obligat. quae ex del. nasco IX, 1; _ Manife
stus fur est, quem Graeci in·ain:orpw(!qJ appellant; nec 

soIum is qui in ipso ' furto deprehenditur, sed etiam is 

qui eo Iocu deprehenditur, quo fit, veIuti qui in domo fur. 

tum fecit et nondum egressus ianuam deprehensus fuerit, 
etc. Immo uIterius ' furtum manifestum extendendum est 

quamdiu eam rem fur tenens visus veI deprehensus in pu~ 
blico sive in privato, veI a domino veI ab alio, antequam eo 

perveniret, quo perferre ac deponere rem destinasset. Cfr
anche ULPIANUS in l. 1 pro D. De furtis XL VII. 2 _ COL
LATIO, VII, 5, 2, - GELLIVS, XI, 18, 2. 

(1) GAI. Inst. III, 189. 
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il Gravin'3. VI scorgeva l'elemento dell'audacia, quae 

merito in lurto manifesto punitur (1), da met~ere 

in relazione al furis manifesti intolerandam audacwm 

di Cecilio, presso Gellio (2); il Carrara la contrec

tatio rei sotto gli occhi del proprietario o di altra 
che si risolveva anch'essa in un'afferpersona 

mazione di audacia, e avrebbe per l'appunto co

stituilo l'elemento caratteristico del furtum ma

nifestum. 
Non sembra però che codeste opinioni trovino 

appoggio nel1e fonti, perchè da nessun t~sto ci è dato 
rilevare che negli antichi tempi l'audaCIa fosse con

siderata come elemento qualificante e perciò aggrr 

vante del delitto. 
Ma allora si domanda: Quale ragione può 

avere indotto i decemviri a comminare una poena 

capitalis per l'autore di turtum manilest~m? Anche 
oggi purtroppo, ci è negato di dare una rIsposta pre

cisa, giacchè anche per noi riguardo a ques~o, come 

riguardo a tanti altri istituti del diritto antIco, vale 

il detto di Giuliano nel LV libro Digestorum: No~ 
omnium, quae a maioribus constituta sunt ratio reddl 

potesi. (L. 20 D. De legibus, I, 3). . . 
La ragione più probabile per spIegare la sev~

rità delle misure adottate nei confronti del fur mam

festus è da ricercarsi, forse, nei mores maiorum e nel prin-

(1) GRAVINA, Origino lib . II, cap. XL VIII. 

(2) GELLIVS, Noci. Att. XX, 1, 8. 
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cipio della vendetta privata. Già diverse volte ab
biamo avuto occasione di rilevare la capitale impor
tanza che, negli antichi tempi era attribuita all'at
tività privata nel reprimere l'attività di agenti cri
minosi, allorchè lo Stato non era ancora in grado di 

. avocare a sè ed esercitare autonomamente il magi
stero punitivo: il potere pubblico, nella sua impotenza 
o insufficienza, doveva necessariamente appoggiarsi 
all'iniziativa privata e lasciare che questa provve
desse alla repressione delle attività criminose, me
diante l'esercizio della vendetta privata. Questa poi, 
nel caso del tur manitestus, trovava un tempera
mento per quanto aveva riguardo agli impuberi, 
non passibili, per ragione dell'età, della pena ca
pitale, ma soltanto di una pena pecuniaria e di 

una lieve pena corporale determinata d81 pretore. 
Del resto aveva il sopravvento il · rude sentimento 
della vendetta privata. È tuttavia da osservare 
che codesto esercizio della vendetta non era illi

mitato: essa doveva svolgersi, per così dire, sotto 
l'egida dello St8to e come ausiliaria del potere pub
blico : il derubato acquistava bensì un potere sulla 
persona del ladro colto in flagrante, ma la pena 

non veniva applicata ipso tacto dal derubato 
stesso, bensì per il tramite del pretore, al quale 
spettava, in virtù dell'imperium di cui era investito, 
pronunziare l'addictio, una pena capitale, che im
portava, com'è noto, la perdita della libertà e della 
cittadinanza cioè la maxima capitis deminutio, e 

- _. -~~~~~- - -
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riduceva l'addictus in condizione di servo (1). In 
sostanza il ladro manifesto veniva a trovarsi 
quasi nelle identiche condizioni del debitore con
fesso, che aveva lasciato invano trascorrere i trenta 
giorni concessigli per pagare il debito, e contro 
il quale era stata operata la manus iniectio . 

A ragione perciò i romanisti, poichè Pomponius 
scripsit deprehensione fieri manitestum turem (2) 

hanno assimilato la manus iniectio alla deprehensio . 
Tanto nel caso del tur manitestus cittadino 

pubere, quanto nel caso dell 'impubere, la pena era . 
costituita da due elementi: uno di carattere pubblico 
(la verberatio) e uno di carattere privato (l'addictio 
per il pubere, la noxae aestimia per l'impubere) . 
Nel caso del servo invece la pena era tutta di carat
tere pubblico (verberatio e deiectio e saxo), ciò forse 
per evitare che il derubato potesse appropriarsi dello 
schiavo tur manitestus a detrimento del proprie
tario di esso, ma certamente per influire, con la mi
naccia di una pena severa, sull'animo dello schiavo, 
affinchè egli non presumesse di sottrarsi alla sua 
sorte, neanche nel caso che il suo padrone fosse stato 

a conoscenza del furto o che il padrone stesso gli avesse 

(1) GELLIVS, Noci. Att. XX, 1, 7: - Furem manife

stum (lex) ei, cui furtum factum est, in servitutem tradito 

Cfr. Gai. Inst. III, 189. 

(2) L. 7 § 1 D. De turtis, XL VII, 2. 

8 
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imposto di perpetrarlo, nel qual caso egli ayrebbe 
dovuto disubbidire (1). 

In seguito con l'affermarsi dell'autorità dello 
Stato e col raffinarsi dei costumi, avvenne un pro
fondo mutamento nella determinazione della pena 
deljurtum manijestum, che dall'editto pretorio venne, 
com'è noto, fissata in un 'ammenda del quadruplo. 

FVRTVM NEC MANIFESTVM 

22. La nozione di questo furto è semplice e di 
per sè evidente: ogni furto, che non è manifesto, è 

nec manijestum. Così Gaio nel libro XIII ad Edictum 

provinciale (2), e nelle Istituzioni (III, 185). La 

(1) Diversamente andavano le cose nella lex Aqu ilia 

per la quale il padrone dello schiavo, come Celso insegna, 

rispondeva suo nomine: L. 2, § 1 D. De noxalibus aclionibus, 

I X, 4 - Ulpianus, lib. X V II I ad Ediclum: - Celsus .... differen

tiam facit inter legem Aquiliam et legem XII Tabularum ; 

nam in lege antiqua, si servus sciente domino turtwn lecil 

vel aliam noxam commisit, servi nomine aclio est noxalis nec 

dominus suo nomine tenetur : at in lege Aquilia, inquit, domi

nus suo nomine tenetur, non servi. Utriusque legis reddit ra

tionem, XII Tabularum, quasi voluerit servos dominis in hac 

re non obtemperare, Aquiliae quasi ignoverit servo, qu i do 
mino paruit, periturus si non fecisset. 

(2) L. 8 D. De furtis, XLVII, 2: - Nec manifestum fur

tum quid sit, apparet : nam quod manifestum non est, hoc 
scilicet nec manifestum est. 

. _-
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differenza fra iljurtwn nec manijestwn e iljurtum ma

nitestum è come da genere a specie. Essendo, come 
abbiamo visto, carattere precipuo del lurium mani

testum la sorpresa in flagranza, latamente intesa, 
possiamo dire che è nec manitestum ogni altro furto 

in cui tale elemento non si riscontra. 
Per questo delitto veniva, per diritto decemvi-. 

rale e per diritto pretorio, irrogata la pena del dop

pio (1). 

FVRTVM CONCEPTVM. 

23. Conceptum si diceva il furto quando la cosa 
rubata veniva, in presenza di testimoni, ricercata e 
ritrovata presso taluno che il derubato aveva ra
gione di supporre autore del furto o detentore, conscio 

o no poco importa, della refurtiva (2). 
PE'r la ricerca del jurtum conceptum la legge 

prescriveva uno strano cerimoniale: il derubato, 

che Ilupponeva nascosta in casa di un ITizio qualun
que la cosa rubata, non poteva effettuare le ricerche 

che a queste condizioni: 
a) fosse assistito da testimoni; 

(1) GAI. Insl. III, 190 : - Nec manifesti furti poena per 

legem (XII) Tabularum dupli irrogatur, eamque etiam prae

tor conservato 
(2) GAI. Inst. II I, 186: - Conceptum furtum dicitur 

cum apud aliquem, testibus praesentibus, furtiva res quae

sita et inventa est . 
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b) entrasse nudo nella casa del presunto de

tentore della refurtiva, cinti però i fianchi di un lino; 

c) tenesse in mano un lanx, cioè un piatto. 
. Questo cerimoniale alcuni ritengono d'importa.,. 

zione greca e citano un passo di Platone (De legibus, 
XII) dov'è fatta la descrizione di un rituale presso 

·a poco identico a quello in uso presso gli antichi 
. romani. Esistevano tuttavia differenze fra i due 

rituali, che a noi poco importa di rilevare. 

Quale la ragione di codesto cerimoniale? Già 

ai tempi di Gaio essa non era intesa, tanto è 

vero che il giurista poteva asserire nelle sue Istitu

zioni che tota lex ridicula est. Eppure un9 ragione 
dovette averla il vecchio legislatore, il quale nella 

sua solenne gravità, non era il tipo più adatto per 

raccontar favole e il suo codice non aveva posto 
per disposizioni inutili o ridicole: una profonda 

ragione dovette indurlo a prescrivere un cerimoniale, 

che ci può far sorridere, come faceva sorrider Gaio, 

ma che non possiamo supporre senza uno scopo e 

senza un significato. 

Gli autori si sono sbizzarriti nel dare le spie

gazioni di questo rito. Alcuni vollero vedervi ùn 

carattere meramente simbolico: il derubato si pre

sentava alla casa altrui con un piàtto vuoto per signi-
. ficare che colà egli intendeva trovare di che riem

pirlo (Jhering); ma questa spiegazione noi riteniamo 

che non solo non spieghi nulla, ma sembra proprio 

inventata per giustificare l'apprezzamento di Gaio 
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per iI quale, come abbiamo visto, tota lex ridicula 
est. Altri ritennero che il cerimoniale avesse signi

ficato e valore religioso, perchè - si osserva - la 

legge imponeva un costume al tutto identico a quello 
che usavano i ministri dei sacrifici o victimarii e 

perchè nei sacrifici stessi il lanx era un oggetto di uso 

frequente ·(Handiery). Ma neanche questa ipotesi 
spiega, a noi pare, iI significa to del cerimoniale, il 

quale doveva avere invece un · valore sovra ttutto 

pratico e re91e. Noi riteniamo più ovvia, perchè 

rispondente ad una ragione pratica, la spiegazione 

data dallo Scaligero (presso Gravina) e in parte 

accenwlta da Festo. Questo autore metteva in 

rilievo una ragione certamente apprezzabile perchè 

altamente morale: il deruba to che si accingeva 

alla ricerca della refurtiva, doveva entrare nella 

casa altrui cinctus linteo (li cio), qua necessariae par
tes tegerentur, per un doveroso riguardo al pudore 

delle madri di famiglia e delle donzelle (1). Ma 

questa era una ragione secoIldaria e riflessa: la 

raaione principale era un'altra, quella cioè d'impe-
!":> 

dire che il supposto derubato. (il quale poteva anche 

essere un malevolo o un malintenzionato), entrando 

nella casa altrui nascondesse sotto le vesti o sotto -

(1) FESTUS, voc. lance : - Lance et licio dicebatur apucl 

antiquo s, quia, qui furtum ibat quaerere in domo aliena, licio 

cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter ma- . 

lrumfamilias aut virginum praesentiam. 
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le braccia un oggetto per introdurlo fraudolente
mente nella casa stessa ed asserire quindi di averlo 
quivi rinvenuto, esponendo così il proprietario 
(a scopo di vendetta, di ricatto od altro) alle conse...: 
guenze del rinvenimento, cioè di un turtum lege, 

come dice Gaio, manitestum (1). Quanto al lan::t: 

si pensò anche, fin dagli antichi tempi, che ebSO po
tesse servire, oltre che allo scopo d'impedire che il 
supposto derubato nascondesse qualche cosa sotto 
le ascelle, anche per deporvi su la refurtiva rinve
nuta e mostrarla ai testimoni. Gai~ però faceva 
osservare che ciò sarebbe stato impossibile nel caso 
che l'oggetto ricercato fosse stato di tali dimensioni 

e di tal natura da non poterlo collocare su 1111 piatto ; 
per la stessa ragione il giurista riteneva impossibile 

che chi si accingeva alla ricerca potesse introdurre un 
oggetto per sè non nascondibile (2). Ma in questo caso 

(1) GRAVINA, Origino lib. II, cap. XLIX: - Scaliger 

licium explicat cincticulum, quo qui furtum quaerebant nudi 

amiciebantur, dum aedes suspectas ingrederentur, ubi ne 'a 

matribus familias aut virginibus conspicerentur, lancem sibi 

ponebant ante oculos et ingrecliebantur nudi ne aliquid in

ferre possent in eam domum fraudolenter, quo postea clomi

nUlll illius calumniose accusarent uti furem, ob rem in eius 

domo deprehensam. 

(2) GAI. Insi. III, 193: - ... lancem sive ideo habere 

iubeatur, ut manibus occupatis nihil subiciat, sive ideo, ut 

quod invenerit, ibi imponat, neutrum eorum procedit, si id 

quocl quaeratur eius magnitudinis, aut naturae sit, ut neque 
subici neque ibi imponi possit. ' . 
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Gaio, volto com' era a criticare la legge e a farla apparir 

ridicola, non pensò che la disposizione era generale 
e non faceva distinzioni tra furti grossi e piccoli e 
dimenticò altresì che i furti più comuni e più nume
rosi sono quelli cl1\' vengono perpetrati su piccoli 

oggetti, facili ad involarsi e a nascondersi senza 

t roppo pericolo per il ladro di essere scoperto du

rante e dopo 1'esecuzione del reato. 
Non si ha dunque ragione di ritenere ridicola 

e inutile la legge che prescriveva tale cerimol1iale, 

che anzi guardata con occhio scevro da preconcetti, 

appare, per quei tempi, come una superiore misura 
di equità, in quanto collocava le opposte parti su un 
piede d'eguaglianza: il supposto derubato, affinchè 
non avesse modo di accusare c?lunniosamente il 

proprietario della casa, in cui le ricerche veni'V'an 
fatte, questo perchè non potesse a sua volta ritor
cere contro il primo ch'egli era un calunniatore e 
un malvagio. Se nel rituale antico noi volessimo 
scorgere un simbolo, non potremmo ravvisarvi che 
il simbolo della verità, la quale è, per defll1izione, 

nuda, ed è altresì, secondo Vico, tundamentum omnis 

iustitiae et omnium aliamm virtutum mater (1). 

FVRTVM OBLATVM. 

24. Quando la cosa furtiva veniva da taluno 

depositata presso un terzo , o dolosamente a lui ceduta 

(1) VICO, De un. iur . uno pro el fine uno, LI, 2 . 
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e, col cerimoniale di cui prima abbiamo parlato, ve

niva rinvenuta presso costui, si aveva il luriwn 
oblalum (1). 

Qui la parola oblatum non è adoperata come 

participio di offerre, bensì, secondo 1'antica termi

nologia, come participio di afferre, giacchè - dice 
Festo - gli antichi, leste Ennio, adoperavano la pre

posizione ob per ad (2). 

Abbiamo detto che il deposito o la cessione della 

cosa doveva avvenire con dolo, cioè a dire, si ea 

mente data tibi luerit, ul apud te potius quam apud 
eum, qui dederit, conciperetur (3). 

Non poteva quindi trattarsi di cosa furtiva, 

offerta come tale dal ladro ed accettata, a qualun

que titolo, dal terzo, perchè questo in tal caso, 

cooperando scientemente a un atto furtivo, sarebbe 

stato ladro a sua volta e non avrebbe per conse

guenza potuto esperire, fondandola su una causa 

illecita, 1'aetio oblati concessa dalla legge. 

Non così · se il terzo avesse acquistato la cosa 
furtiva, sia pure scienter, da un possessore di mala 

fede diverso dal ladro, perchè, come le fonti chia-

(1) GAI. Inst. III, 187,' - Oblatum furtul11 dicitur, 

Cl1111 res furtiva tibi ab a liquo ab lata sit, eaque apucl t e con-
cepta sito . 

(2) FESTUS, v . oblatum,' - Ob praepositione antiquos 

usos esse pro ad, testis est Ennius. 

(3) GAIUS, Insi. II I, 187. 
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ramente insegnano, l'alienaz~on~ e per~iò l'acquisto 
. altrui in mal a fede e l11vdo doml11o non costi-

dI cosa ' . 
. eI' sè furto fatta sempre la naturale ecceZIOne 

turva p , 
che alienante fosse stato il ladro stesso o ~he la cos~ 
fosse stata sottratta a un possesso~'e, sIa. p.ure dl 

male fede. « La formula - scrive Il Fernlll- può 
sembrare strana, dove si dice che è furto sottrarre 

la cosa a un possessore di buona o di mala fede 

(ed è furto contro il domino) ; mentre non è furto. il 

riceverla scientemente da tal possessore. Si chle

derù : nell'uno e nell'altro caso non si offende egual

menLe il domino? Entrambi gli atti - si deve rispon
dere _ hanno una sostanza ed efftcacia contraria 

ai diritti del dominus, ma uno è in sè stesso crimi
noso e l'altro no. Quando io acquisto dal possessore 

di mala fede (non ladro) ancorchè conosca il vero 

stato delle cose, non faccio che riconoscere un fatto 

qual' è il possesso, che in certo modo anco il diri:to 

riconosce e sembra ch'io dica: Per me non v ha 
ora altro modo di acquistare la cosa, che questo , 

il domino attualmente non mi potrebbe dare un pos
sesso che non ha ; in forza dell'atto mio la posizione 

di lUI resta immutata. lo farò male; potrò eventual

mente incorrere in altri reati; ma continuando 

semplicemente uno stato di fatto che, pur essendo 

contrario al domino, non è furtivo, non commetto 
furto. Non così se io sottraggo la cosa al possessore 
di buona o di mala fede. Chi acquista la cosa dal 

possessore di mala fede l'avrebbe anche acquistata 
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legalmente dal domino, se questi ne fosse stato il 
possessore. Ma chiunque ruba dice chiaro: Qualun

que siasi il proprietario di questa cosa, io me ne 

rido; i suoi diritti io conculco e sarei sempre di

sposto a conculcare. Chi non vede in un contegno 

siffatto una diretta sfida ai diritti del domino; chi 

non vede che questi soffre il furto, perchè contro 

il suo dominio è diretta l'offesa (l)? ». 

Si affaccia qui una difficoltà: Per aversi il lur
tum oblatum e per esercitare la relativa azione doveva 

la cosa essere depositata, oltre che dolosamente, 
clandestinamente? Qualche autore propende per 

l'affermativa. Senza escluderlo, a noi sembra che 

l'elemento della clandestinità non fosse necessario 

per legittimare l'esperimento dell 'aelio oblati: se 

infatti un Tizio avesse ricevuto o acquistato una 

cosa rubata e questa fosse stata successivamente 

concepta presso di lui, conoscendo egli colui dal 

quale aveva ricevuto la cosa, avrebbe potuto contro 

di questo agire con l'aelio oblati; come avrebbe fatto 

invece se la cosa fosse stata depositata clandesti

namente e il depositante fosse rimasto sconosciuto? 

Gaio del resto parla di l'es data e mette in ri

lievo solo l'elemento del dolo (si ea mente data tibi 
(l'es) luerit, ut apud te potius quam apud eum qui 

(1) FERRINI, op . cito pago 213, 214. 

Cfr. PAMPALONI, Studi, pago 82 e segg. 
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dederit COl1ciperetur) senza neppure un'accenno al

l'elemento della clandestinità (1). 
. Le due specie di furto, conceptum e oblatum 

dayano luogo a due distinte azioni: aelio I· concepii, 

e aelio j. oblati. 
La differenza fra le due azioni consisteva in que- . 

sto, che nella prima era attore colui, che aveva cercato 

e trovato l'oggetto rubato, e convenuto colui, presso 

il quale l 'oggettto era stato trovato (2), mentre nel
l'aelio oblati attore era colui il quale aveva ricevuto 

l'oc>c>etto e convenuto colui che l'oggetto stesso 
"'''' aveva dolosamente ceduto o depositato (3). In 

entram.bi i casi l'azione era diretta a conseguire il 

t riplo valore del lurtum, cioè della cosa rubata. 

Divieto di usucapire le cose lurtive . 

25. Della usucapione, come modo di acquisto 

della proprietà, avente a base il possesso continuato 

per un certo tempo (4), (indipendentemente dalla 

( l ) Conforme PAULUS, Seni. II , 31, 3: - Oblati actione 

is tenetur, qui rem furtivam alii obtulit, n e apud se inveni

retnr. Cfr. COLLATlO , VII, 5, 3 . 
(2) PAULUS , Seni. II , 31,5 : - Concepti is agere potest, 

qui reni concepit, id est invenit. 
(3) Id. ib. : - Oblati is agere potest, penes quel1l res con-

cepta, id est inventa est. 
(-i) ULPIAN. Fragm., XIX , 8: - Usucapio est dominii 

acleptio p er continuationem possessionis anni vel biennii -
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esistenza di Ull tl'tol d Il b o o e a uona fede), ci siamo 
occupati in altra parte del nostro lavoro, ed ab
biamo più volte avuto occasione di osservare che 
essa non esplicava la sua efficacia, come titolo di 

. acquisto della proprietà, sempre e illimitatamente. 
Parecchie cose il vecchio legislatore sottraeva. alla 
usucapione : il forum, il bustum, i fines intra V pedes 
le l'es mancipi di una donna sotto tutela, ecc.; e 

sappiamo pure che per disposizione decemvirale i 
forestieri non potevano mai usucapire entro il ter
ritorio romano: adversus hostem aeterna aucloritas esto. 

Fra le cose sottratte alla usucapione troYiamo 
le l'es furtivae . Il furto secondo il concetto deO'Ii 

antichi, imprimeva alla cosa, sulla quale veni~a 
perpetrato tale una macchia che non poteva essere 
cancellata. neanche dal tempo. Chiunque si fosse 
trovato, e per qualsiasi ragione, in possesso della 
cosa rubata, non poteva mai compierne a proprio' 
vantaggio l'usucapione e non poteva quindi trasfor

mare in dominio il suo possesso, per quanto questo 
fosse durato a lungo: la l'es furtiva rimaneva sempre 
tale presso il possessore: la buona fede non SOccor
reva (1), perchè alla cosa ineriva un vlfium d'ori-

Cfr. MODESTINUS, Iib. V Pandectarum (L. 3 D. De u
surpationibus, XLI, 3). 

. (1) GAI. Insi. II,45: - Sed aliquando etiamsi maxime 

qms b~na fide alienam rem possicleat, non tal11en iIli usucapio 
procedlt, velut si quis rem furtivam .... possideat. 
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gine insopprimibile e incancellabile. N è poteva 
all'attuale possessore giovare la circostanza ch'egli 
avesse ricevuto la cosa da persone diverse dal la dI'o, 
come dagli aventi causa di questo: anche in tal 
caso usucapio non procedebat. 

La cosa sottratta furtivamente al proprio do
minus era come se avesse perduto la sua qualità 

naturale di oggetto capace di dominio: per riacqui
stare tale proprietà era necessario ch' essa rientrasse 
nella sfera di disponibilità del suo dominus origi
nario, 

La ragione del divieto di usucapire le cose fur
tive dobbiamo ricercarla nella necessità di salva
guardare il proprietario della cosa dalle conseguen
ze del furto e dal danno che poteva derivargli da 
una sollecita usucapione. Noi sappiamo che la usu

capione delle cose mobili si compiva in un periodo 
di tempo brevissimo : un anno; se il legislatore 
non avesse provveduto col divieto 01 a detto, il pro
prietario della cosa sarebbe rimasto esposto al pe
ricolo di perderla in poco tempo, qualora fosse an
data .a finire nelle mani di un possessore di buona 
fede; a ragione perciò si volle che alla l'es furtiva 
inerisse sempre quel vitium originale e indelebile 
della fm tività, che la rendeva non suscettibile di 
usucapione, sempre e plesso qualunque possessore. 

La disposizione che ammette la purgatio rei dal 
. vitium furtivitatis, e che segna un temperamento àl 

precetto decemvirale, non è delle XII Tavole, ma 
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della lex Atinia (di data incerta, forse del 557 di 

Roma). Essa per l'appunto diceva, secondo la t esti

monianza di Paolo, che la cosa furtiva non poteva 

essere usucapita se non ritornava a colui al quale 

era stata rubata (1). Secondo la dizione della legge, 

così come Paolo la riferisce, sembrerebbe che la cosa 

perdesse il vitium della furtività e diventasse su

scettibile di usucapione, non appena fosse rientra tEl 

nel potere di colui che la possedeva al momento 

del furto; ma il giureconsulto ci avverte che non 

così va interpetrata la legge: non bastava che la 

cosa fosse tornata nel potere del derubato, essendo 

necessario invece ch' essa ritornasse nel potere del 

dominus (2). Questa reversio rei in potestatem do

mini doveva effettuarsi in modo che il proprietario 

acquistasse il possesso della cosa iuste, ut avelli non 
possit, in guisa cioè da non potergli essere conte

stato; cosicchè, per esempio, se io compro, senza 

saperlo, la cosa che mi è stata rubata, non si può 

(1) L. 4 § 6 D . De uSllrpaiionibus, XLI, 3 : - Pallllls , 

libro LIV ad edictum: - .... clicit lex Atinia ut res furtiva non 

usucapiatur, nisi in potestatem eius, cui subrepta est rever
tatur. 

(2) L. 4 § 6 D. h. t. : - sic acceptum est ut in clomini po

testatem clebeat reverti. Pa.rimenti Labeone L. 49 D. h. t. - La

lbeo lib. V pi/hanon a Pallio epitomatorum .' - Si quid est 

subreptum, id usucapi non potest, antequam in domini po

testatem pervenerit. Cfr. L. 6 D. De vi bono rapt. XL VII, 8 ; 

1. 10,1. 12 C. De turtis VI, 2; 1. 7 C. De usuc. pro empt. VII, 26. 
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dire che la cosa sia rientrata nel mio potere; 

mentre invece se io posso rivendicarla, l'usucapione 

procede anche se corporaliter non ne abbia ottenuto 

il possesso (1). 
In altre parole la reversio si verificava (rima

nendo per conseguenza cancellata la macchia della 

furtività) quando il dominus entrava in tale rela

zione con la cosa da poterne impedire ad altri l'usu

capione. Il vitium lurtivitatis della cosa, certamente 

in origine, si estendeva anche ai frutti, giacchè ancora 

ai tempi di Sabino si negava ch'essi potessero diven

tare proprietà del possessore di buona fede (2). 

Per diritto classico i frutti della cosa rubata 
erano viziati di furtività quando venivano perce

piti o alienati dal ladro o da un possessore di mala 

(1) L. 4 §§ 12, 13 D. h. t. : - Tunc in potestatem domini 

redisse dicenclum est, cum possessionem eius nactus sit iuste, 

ut avelli non possit, secl et tamquam suae rei: nam si ignorans 

rem mihi subreptam emam, non videri in potestatem meam 

reversam. Secl et si vinclicavero rem mihi subreptam, et litis 

aestimationem accepero, licet corporaliter eius non sim nactus 

possessionem, usueapietur. 
Cfr. per il significato di potestas nella legge Atinia : 1. 21 5 

D . De verborum significo L, 16. 
(2) L. 48, § 5 D. De furiis, XL V I I, 2 - Ulpianus, lib. 

XL I I ad Sabinum : - Ancilla si subripiatur praegnans veI 

apucl furem concepit, partus furtivus est, sive apucl furem 

edatur, sive apucl bonae fidei possessorem. 
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fede; al contrario il possessore di buona fede faceva 
suoi i frutti della cosa (1). 

Notevole il fatto, già da noi altrove accennato 
. , 

che, ante aditamhereditatem, chiunque poteva impa-

dronirsi delle cose ereditarie senza commetter furto , 
e quindi usucapirle (2). 

LEX XVIII. 

TACITVS, Ann. VI, 16: Primo XII Tabulis san
ctum ne quis unciario fenore amplius exerceret, cum 

antea ex libidine locupletium agitaretur, dein roga
tione tribunicia ad semiuncias redacta. 

CATO, De re rustica in prooemio : - Maiores nostri 
sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem 

dupli condemnare, feneratorem quadrupli . Quanto 

peiorem civem existimaverint feneratorem, quam 
furem, hinc licet existi:mari. 

26. È troppo naturale che presso un popolo 
di civiltà incipiente, non ancora iniziato alla vita 

(1) L. 4 § 19 D. D e usurpai. XLI, 3: - Lana ovium furti

varum, si quidem apud furem detonsa est, usucapi non potest: 
si vero apud bonae fidei emptorem contra ; quoniam in fructu 
est, nec usucapi debet, sed statim emptoris fit. 

(2) GAI. In~i. I I I, 201 - PAUL. Seni. I I, 11 - L. 40 D. De 
noxalibus acl. IX, 4 - L. 1 § 15 D. Si is q. iesiam. lib. esse iuss. 

eril, XL V I I, 4 - L. 68, l. 69, l. 70, De furlis, XL V I I, 2 - L. 2, 
l. 6 D. Expil. her. XL V I I, 19. 
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degli affari e del commercio, la jeneratio venga con

siderata come il più odioso mezzo di sfrutta:mento 

delle classi bisognose, le quali, appunto perchè tali, 
debbono sottostare al capriccio, alla ingordigia e 

alla tirannia delle classi benestanti, ed accettare 

da queste le più inique :misure e le più intollerabili 

condizioni, se ' non vogliono perire d'inedia. 

Sembra che ai primordi della Repubblica, quando 

al denaro non si attribuiva ancora :molta impor

tanza e la lussuria di altri centri progrediti, come 

Cartagine, Tiro, Atene, ecc. non era penetrata in 

Roma, l'usura non fosse esercitata che in misura 

limitata, onde il minimo saggio d'interresse (cente
simae usurae) praticato ad Atene, corrispondeva 

in R oma al massimo. 
Ma quando a Ro:ma si aprì la via ,del mare, 

e con essa la via dei t raffici e dei co:mmerci, il denaro 

cominciò ad acquistar valore, nei petti dei Quiriti 

cominciò a far sentire il suo potente stimolo auri 
sacra james, quindi una sfrenat2 avidità di gua

dagno e un vertiginoso au:mento' nel saggio degli 

interessi del denaro dato a mutuo. 

Chi risentiva le conseguenze di questo odioso 

stato di cose erano naturalmente i proletarii, perchè 

essi, nulla possedendo, erano costretti, per le neces

sità della vita, ricorrere al prestito degli adsidui e, 

in genere, degli abbienti. Ma poichè 1'ingordigia 

dei patrizi e la conseguente esasperazione del po

polino era stata causa non ultima della secessione 
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della plebe sul Monte Sacro, il legislatore decem
virale si trovò a dover affrontare anche la questione 
delle usure e regolarne l'esercizio_ Ed esso stabilì 
che nessuno dei mutuanti potesse pretenden' un in
teresse superiore all'unciarium tenus. 

Che cosa si deve Intendere per unciarium tenus ? 

In proposito i pareri sono discordi. I glossa
tori, con a capo Accursio, confusero il tenus uncia

rium con la centesima usura, per la quale secondo 

Tacito (Ann. VI, 16), e centum denariis singulis men

sibus conticiebatur uncia integra, unde anno vertente 

conticiebat as: si sarebbe trattato nientemeno del
l'interesse del 100% ! 

Il Gravina ritiene che unciarium tenus designasse 
l'interesse per mese, perciò il 12% all'anno (1). 

Anch~ questa misura sembra eccessiva, quando 
si pensi che il moderno legislatore, scevro da precon
cetti antiu~urai, ha determinato l'interesse legale 

(1) GRAVINA, Orig. iUI". civ. lib. II. cap. XL V II: - Non 

enim quaestum permiserunt (decemviri) supra usuras Ul1-

cias, vel unciarium fenus, cuius origo atque cognitio est altius 

aliquanto repetenda. Sortem sive pecuniam fenori occupan

dam Romani dividebant in centena denariorum ; de qua SUI11-

ma, quam stipulari licebat usura, erat c~ntesima pars in 

mensem, quae, duodecies repetita, reddebat in singulos annos 

uncias, hoc est partes duodecim, sive duodecim denarios 

annuos. Eaque dicebatur usura centesima, sive quod singu

Hs mensibus centesimam partem, nempe unciam redderet, 

sive quod centesimo mense usurae illae sortem aequarent. 
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nel quattro per cento in materia civile e nel 5 % in 

materia commerciale (1). 
Il Niebuhr pensa al 10% all'anno per l'anno 

di dieci mesi (2), il che equivale al 12 % per l'anno 

di dodici mesi. 
Il Billetier lo fissa in un'oncia per asse, e per 

un anno di dodici mesi; quindi per l'anno di dieci 

mesi alla ragione di 8 Va % (3). 
Dureau de la MaZZe invece affèrma che l'inte-

resse del denaro venne fissato dai decemviri all'l % 
all'anno (4). 

Forse quest'ultima opinione è la più giusta, 

se si tien conto che circa quattro secoli più tarçli 
del codice decemvirale, (in tempi cioè di pieno svi

luppo commerciale) l'interesse dell'l % al mese 
_ come Cicerone attesta (5) - era considerato usu

raio. Comunque è certo che si trattava di usura le

vissima, capace di essere sopportata senza aggravio 
dai poveri, costretti a ricorrere all' altrui credito. 

Il pretendere interessi superiori all' unciarium 

tenus fu dalla legge considerato delittuoso. Lo stroz
zino che esige dal suo denaro interessi eccessivi, 

(1) Art. 1831 cod. civ. - art. 768 cod. comm. 
(2) Hist. rom. voI. V, pago 73 S5. e n. 105 trad. tranc. 
(3) PARETO V., Biblioteca di storia economica, voI. I, 

parte 2a appendice I, pago 519. Cfr. BONFANTE, Storia del dir. 

rom., Milano, Soc. Ed. Lib. 1909, pago 198. 

(4) Op. cito pago 384, 385. 

(5) CICERO, Ad Atticwn, I, 12. 
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non solamente spoglia il povero di tutto quello che 
ha, ma - secondo l'imaginosa sentenza di Catone _ 

ne succhia il sangue e la vita. Giustamente perciò 
il vecchio legislatore sancì nel suo codice che il reato 

di usura fosse punito col doppio della pena stabilita 
per il furto nec manijesfum: onde il jenerafor ve
niva condannato al quadruplo, essendo egli rite
nuto cittadino peggiore del ladro stesso. 

Tuttavia . questa legge riguardante gl'interessi 
legali resistette forse meno di ogni altra al tempo. 
Lo sviluppo dei commerci, i crescenti bisogni della 
vita, le ricchezze concentrate in mani di pochi, 
altri fattori economici incoercibili pur dentro le ma
glie delle più ferree leggi, fecero presto cadere nel 

nulla la norma legislativa, tanto che a breve distanza 
dalla sua emanazione e precisamente nel 390 di 

Roma essa dovette esser richiamata in vigore dai 
tribuni M. Duilio e L. Menio (1). E poichè a nulla 
sembra sia giovato il richiamo, poco dopo furono 
introdotte leggi più restrittive: l'interesse venne 

prima (anno 406) ridotto all' Yz % (2), poi defini
tivamente abolito nel 413 (3). Ma anche queste leggi 

(1) LIVIUS, lib. VII,16 . 

(2) Id . lib . V II, 27 : .- Semunciarium tantum ex un

ciario fenus factum . - Cfr. TAC. Ann. VI, 16 . 
(3) Id., lib. V I I , 42: - Lucium Genucium tulisse ad po

p olum ne fenerari liceret. - Cfr. TAC. Ann. V I, 16 e ApPIAN., 
B el/. civ. I, 54. 
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non approdarono a nulla: l'avarizia, come si esprime 
il nostro Gravina, vinse tutte le "leggi, e i feneralores 

pretesero il 2, il 3, i.14, per cento e più (1) . Cicerone, 
che aveva bisogno di denari, si lagnava di essere 

stato costretto a ricorrere ai banchieri, perchè Ce
cilio non dava a mutuo a meno dell' 1 % al mese, 

neppure ai suoi parenti (2). 

LEX XIX. 

PAVLVS, Sentent. Il, 12, 11: - Ex causa de

positi lege XII Tabularum in duplum actio datur. 

27. Il deposito è un contratto reale avente per ' 

iscopo la custodia gratuita di una cosa ricevuta in 
consegna per essere poi restituita a richiesta del 
deponente con le sue pertinenze e con tutto ciò che 
ha prodotto presso il depositario. Questo, come si 
sa, è un semplice detentore della cosa, della quale 
non acquista mai il possesso giuridico. Se egli si 

serve della cosa commette un furtum usus. 

La violazione del deposito era dagli antichi 

considerata scelus et crimen, e contro il violatore 

(1) GRAVINA, op. e loc . cito : - Vicit omnes tandem a

varitia leges: ut fenera.tores binas etiam, ternas , ql1aternas 

pluresque centesimas stipularentur. 
(2) CICERO, Ad Alt. I, 12 : - A Caecilio propinqui mi

nore centesimis nummum movere non possunt. 
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stava 1'aetio depositi direeta, che importava la con
danna al doppio e ltinfamia, ossia una pena identica 

a quella comminata per il furto. non manifesto. 

Regole più precise e più particolareggiate in
torno alla responsabilità del depositario furono 
dettate dalla giurisprudenza classica: ne diamo un 
breve riassunto. 

Regola generale: Il depositario risponde per 
dolo o per colpa grave (1) . 

Regole particolari : Il depositario risponde della 
culpa levis : 

a) s' egli si è offerto spontaneamente (2); 
b) se il deposito è fatto nel suo interesse (3). 

Il depositario risponde del fortuito: 

(1) L. 5 § 2 D . Commodali uel con/ra, XI II, 6 : - Ul
pianus, lib. XX V II I ad Edic/um : - ..... in contraciis in
terclum clolum solum, interdum et culpam praestamus: 
dolum in deposito. 

(2) L. 1 § 35 D. Depositi uel contra XVI, 3: - Ulpianus 
lib. XXX ad Edictum : - Si se quis deposito obtulit, idem Iu

lianus scribit periculo se depositi illigasse: ita tamen, ut 

non solum dolum, sed etiam culpam et custodiam praestet. 

(3) L. 4 pr. D. De rebus crediiis, XII, 1 - Ulpianus, lib . 
XXXIV ad Sabinum: Si quis nec causam nec propositum 

fenerandi habuerit: et tu empturus praedia, desideraveris 

mutuam pecuniam, nec volueris creditae nomine, antequam 

emisses, suscipere, atque ita creditor, .quia necessitatem forte 

proficiscendi habeat, deposuerit apud te eamdem pecuniam, 

ut, si emisses crediti nomine obligatus esses, hoc depositum 
periculum est eius, qui suscepit . 
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a) quando si sia servito ' arbitrariamente 

della cosa (1); 
b) se sia in mora nel farne la restituzione (2) . 

P oichè il patto ne dolus praestetur è contro la 

buona fede' e contro i buoni costumi, perciò esso è 
• 

nullo (3). 
Se si tratta di deposito necessario, m caso di tu

multo, d'incendio, di ruina, di naufragio, gli eredi del 

depositario sono tenuti per il dolo o la colpa di questo 
pro hereditaria portione, in simplum et intra annum : 
mentre per la colpa propria sono tenuti in solidum, 
in duplum et in perpetuum (4). 

(1) L. 1 § 25 D . Depositi , XVI, 3: - Si rem depositam 

vendidisti, eamque postea redemisti in causam depositi, e

tial11si sine dolo malo postea perierit, teneri te depositi, quia 

semel dolo fecisti cum venderes. 
(2) L. 12 § 3 D. h. l.: - Quemadmodum quod ex sti

pulatu, vel ex testamento dari oporteat, post iudicium accep
tUIl1 cum detrimento rei periret, sic depositum quoque eo die, 

quo depositi actum sit, periculo eius apud quem depositum 
fuerit, est, si iudicii accipiencli tempore potuit id reddere reus, 

nec recldidit. 
(3) L. 1 § 7 D . h. t. : - Illud non probabis, dolum non 

esse p raestandum, si convenerit ; nam haec conventio contra 

bonam fidem contraque bonos mores est, et ideo nec sequenda 

est. 
(-!) L. 18 D. h. t. : - De eo quod tumultus, incendii, 

ruin ae, naufragii causa depositum est, in heredem de dolo 

mortui actio est pro hereditaria portione et in simplum et 

intra annum quoque ; in ipsum et in solidum et in duplum 

et in perpetuum datur. 
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Se l'erede ha alienata la cosa depositata in buona 

fede, è tenuto a restituirne il prezzo (1). 

Se il prezzo non gli è stato pagato, o se egli ha 

venduto la cosa a minor prezzo quam debuit, è tenuto 

a cedere l'azione verso il compratore (2), ma se la 

cosa può essere riscatt~ta, non è esente da colpa, 

se non si presta al riscatto (3). 

Se più sono i depositari, ciascuno è tenuto a 

rispondere del suo dolo o della sua, colpa perciò 

si potrà agire aduersus unumquemque eorum (4). 

(1) L. 1 § 47 D. h. t. : - Quia autem clolus clumtaxat 

in hac actione venit, quaesitum est, si heres rem apucl t esta

torem clepositam vel commoclatam distraxit, ignarus cle

positam vel commoclatam an teneatur? Et quia dolo n on 

fecit, non tenebitur de re. An tamen vel de pretio teneatur, 

quod ad eum pervenit ? Et verius est, teneri eum : hoc enim 

ipso dolo facit , quod id, quod ad se pervenit, non reddit. 
(2) L. 2 D . h. i. : - Quicl ergo, si pretium nondum exegit? 

Aut minoris quam debuit vendidit ? Actiones suas tant um

modo praestabit. 

(3) L. 3 D h. t. : - PIane si possit rem redimere et p rae

stare, nec velit, non caret culpa, quemadmodum si redem ptam , 

vel alia ratione suam factam noluit praesta re, causatus, quod 

semel ignarus vendiderit. 

(4) L. 1 § 43 D. h. t~ : - Si apud duos sit cleposit a res, 

adversus unumquemque eorum agi poterit ; nec liberabitur 

alter, si cum altero agatur. Non enim electione sed solutione 

liberantur. 
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LEX XX. 

L. 1 · § 2 D . De suspectis tutori bus, XXV I, 10-

Ulpianus, lib . XXX V ad Edictum: - - Sciendum 

est suspecti crimen e lege XII Tabularum descendere. 
L. 55 § 1 D . De admin . et periculo tutorum, XXV I 

7 _ Tryphoninus, lib. XIV disputationum: - Si ipsi 

tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actio

ne, qua e proponitur ex IBge XII Tabularum adversus 

tutorem in duplum, singuli in solidum tenean-

turo 

28. Sull' offìcium del tutore e sugli obbiighi da esso 

derivaJlti, abbiamo discorso in altra parte di questo 

lavoro. Qui ci occupiamo delle infrazioni a detto 
offìcium, che acquistavano un carattere criminoso 

e che costituivano quello speciale delitto designato 

nelle fonti col termine tecnico di crimen suspecti 

tutoris. 
Suspectus è la qualifica che si attribuisce a un 

uomo, quando si ha ragione di temere della sua pro

bità e della sua fedeltà o per prove già date di dubbia 

onestà o per indizi rivelatori di un comportamento 

poco rassicurante. Nel linguaggio delle fonti suspec
tus tutor è colui che non ex lide tutelam gerit, che cioè 

nell'adempimento del suo offìcium ha dimostrato 

fraudolenta in rebus pupillaribus et callida conuer-
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satio, mentre quasi suspectus è colui che, a cagione 
del suo generale comportamento, anche antequam 
incipiat gerere tutelam, dà a _ dubitare che la sua ge

stione possa corrispondere all'interesse del pupillo, 
o colui che, pur non agendo con dolo, dimostra però 
una così lata neglegentia che prope fraudem accedit 
(1). Diremo dunque suspectus un tutore sul quale 
non si può riporre fiducia, o perchè ha abusato del 
suo ufficio nell'amministrazione delle cose pupil
lari, o perchè la sua condotta, prima di assumere 
la tutela, sia stata tale da non dare soverchio affi

damento dì buona amministrazione delle cose stesse , 
o perchè, anche senza dolo, si · m~stra negligente 
nell' adempimento del suo ufficio. Dobbiamo però 

osservare che la forma colposa del crimen suspecti 

(1) § 5 I. De susp . luloribus, I, 26 : - Suspectus autem 
est tutor qui non ex fide tutelam gerit, liceat solvendo est, 

ut Iulianus quoque scripsit. Sed et si antequam incipiat ge

l'ere tutelam tutor, posse eum quasi suspectum removeri, 

idem Iulianus scripsit, et secundum eum constitum est. 

L. 31 § 1 D . De rebus auctoritate iudicis possidendis, XLI I , 
5 - Ulpianus lib. I I De omnibus tribunalibus : - Si quidem 

tutorem non facultates, sed fraudolenta in rebus pupilla

ribus et callida conversatio suspectum commendato - L. 7 § 1 

D. De suspectis tut. XXVI, 10 - Ulpianus, lib. I De omnibus 

tribunalibus : - Si fraus non sit admissa, sed lata negligentia, 

quia ista prope fraudem accedit, removeri hunc quasi su
spectum oportet. 

Cfr. Inoltre: - L. 19 D. De aclmin. et periculo tutorum 

et curatorum XXVI, 7 - L. ult. C. De suspectis tut. V. 48. 
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sembra sia effetto della interpetratio, come dà a dive

dere la frase di Ulpiano quando accenna alla lata 
neglegentia che prope fraudem accedit: è facile 
intuire che Ulpiano faceva in questo caso appli
cazione del principio culpa lata dolo aequiparatur, 
e che la legge decemvirale non aveva neppure consi

derato il caso del crimen suspecti colposo. Anche 
Cicerone del resto accenna chiaramente al dolus 
malus del tutore, senza far menzione della colpa 

(1). Perchè dunque nell'antico diritto potesse aver 
luogo la postulatio suspecti tutoris si richiedeva 

l' elemento psichico del dolo, cioè della deliberata 

intenzione di violare l' offìcium tutorio. 
Abbiamo accennato alla postulatio suspecti: 

qual' era la sua natura e la sua portata? si trattava 

di un istituto penale o di semplice polizia? 
Teofilo parlava al riguardo di xaT:17yoe{a 017"",00[a 

cioè accusatio publica, e ciò farebbe credere che si 
trattasse di una vera e propria azione penale.; 
egli però voleva dire che 1'accusatio era pubblica 

in quanto a tutti era lecito promuoverla. Nello stess~ 
sens~ Ulpiano aveva scritto: Et sciendum est quasl 
publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus pa
tere (2). Noi crediamo che bisogna distinguere: 

se la postulatio suspecti tutoris era diretta a preve~ 

(1) CrcERo, De offìciis, I II, 61 : - Dolus malus .. . legibus 

erat v indicatus, ut tutela XII Tabulis . 
(2) L. 1 § 6 D. Suspect. tut. XXVI, 10. 



- 140-

nire e a scongiurare il pericolo di una cattiva ammi

nistrazione dei beni pupillari, essa aveva tutto il 

carattere di un istituto di polizia, se invece era di
retta a colpire il tutore per le malversazioni da lui 

compiute nella gestione della tutela, è evidente 
che essa era vera e propria azione penale (1) . 

Non ci è possibile determinare per quali pre
cisi motivi fosse nel diritto decemvirale ammessa la 
postulatio suspecti tutoris. Ci limitiamo perciò a 

riportare i casi enumerati da Ulpiano, osservando, 

con lo stesso giureconsulto, che tutti i tutori, di qua

lunque genere, potevano essere accusati come suspe
eli (2): 

a) Seiltutore rifiutò di informare dell'ammini
strazione il contutore (3); 

b) Se il tutore grassatus in tutela sit, aut quod 

sordide egerit, vel perniciose pupillo, vel aliquid inter

ceperit ex rebus pupillaribus, iam tutor (4); 

c) Se il tutore per jraudem alienò cose che 

(1) Cfr. in tal senso FERRINI, op. cito pagg. 27, 28 . . 

(2) L. 1 § 5 D. De suspeciis lui. XX V I, 10 - Ulpianus , 

lib. XXX V ad Edictum: - .. nunc videamus qui suspecti fieri 

possunt. Et quidem omnes tutores possunt, sive testament arii 
sint, sive non sint, sed alterius generis tutores. 

(3) L. 19 D. De adminislrat et periculo tutor. , XX V I, 

7 .' - Actus sui rationem tutorem contutori reddere non esse 

compellendum ; sed nisi cum eo administrationem communi
cet, suspectum postulari posse. 

(4) L. 3 § 5 D. De suspect. tutor, XXVI, 10. 
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On era lecito alienare senza decreto dell 'autorità 
Il • Il h' (1), in questo caso poi la vendita era .n~ a perc e .. 

e dice Giuliano - iutor in re pupllll tune domwl com .z 
loeo habetu/ cum tulelam administral, non cum pUpl -

lum spolial. (L. 7 § D. pro empiore, XLI, 4) ; . . 

d) - Se il tutore non somministra gli alImentI 

al pupillo (2) ; 
e) - Se il tutore 

del pupillo non bastano 

nimento (3) ; 

asserisce a torto che i beni 

a provvedere al suo mante-

voler 

j) - Se il tutore pervicaciler insiste nel. non 

investire nell 'acquisto di stabili o deposItare 

in attesa di utile 

del pupillo (4) ; 

investimento, le somme contanti 

(1 ) L. 3 § 13 D. h. t . .' - Severus et Antoninus rescripse

runt E picurio: tutores qui res v etitas sin e decret~ destrax e

runt, nihil quidem egisse ; verum si per frau dem Id fecerunt . 

removeri eos oportere. 

(2) L. 3 § 14 D. h. t . .' - Tutor qui ad alimenta p~piIIo 

praestanda copiam sui non faciat , suspectus est, potent re

moveri. 

(3 ) L. 3 § 15 D. h. t . .' - Sed si non Iatitet, sed praes~ns 

. . . , d tis pupIllo nihil posse decerni con tendat, quasI mopI SI a. . 
aclvocatis, in mendacio r evincatur ad praefectum urbI remIt

lendus est. 

(4) L. 3 § 16 D . h . t..' - Tutores . . . qui pecuniam nequ.e 

ad praediorum emptionem conferre, neque deponere .perv~

caciter perstant, quod emptionis accessio inveniatur, vmcullli 

publicis iubentur contineri, et insuper pro suspectis habentur. 
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g) - Se il tutore inconsideraie, vel dolo fece 
astenere il pupillo d811'adire un'eredità (1). ' 

Da questa enumerazione è agevole dedurre 
che amplissimo era nel diritto cl8ssico 11 contenuto 
della postulatio suspecti luloris; mentre esso doveva 
esser certamente molto più ristretto nel diritto 

. decemvirale e limitato forse alla sola azione de raUo

nibus dislrahendis, introdotta - come scrive il Ferrini -

secondo ogni verosimiglianza, perchè non si rite
neva applicabile l'actio lurti , sia perchè nel concetto 
antico di questo delitto non rientrava ' l 'appropri a
zione indebita, sia perchè il rapporto fra tutore e 
pupillo non pareva compatibile con un'azione di 
questa natura (2). 

L 'azione contro il tutore infedele era in duplum, 

come quella contro il lut nec manilestus. Abbiamo 
visto che Trifonino, con energica espressione, assimi
lava i tutori infedeli ai ladri (si lutores rem pupilli 

lurati sunt), e come tali certamente dovettero essere 
considerati nell'antica austera società romana. 

Abbiamo detto altresì che l'azione era pubblica 
o, per esser più precisi, quasi pubblica, onde a tutti 
i cittadini puberi, parenti o no del pupillo, comprese 
anche le donne (che pur erano escluse dal promuo-

(1) L 3 § 17 D. h. t. - Si tutor, qui inconsiderate pupil

]um ve] dolo abstinuit hereditate, potest suspectus postulari. 
(2) FERRINI, Pandette, 763. 
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vere pubbliche accuse) (1), era lecito promuoverla, 
interessando sommamente alla cosa pubblica che i 

t utori infedeli e disonesti venissero rimossi e condan

nati. 

LEX XXI. 

PATRONVS SI CLIENTI FRAVDEM FECERIT, SACER ESTO. 

29. · Narra Dionigi d'Alicarnasso che Romolo , 

dopo aver diviso la popolazione della città in patrizi 
e plebei, emanò apposite leggi per delimitare la sfera 
di attività delle due classi: disp.ose che i patrizi 
adempissero l'ufficio di sacerdoti, di magistrati e di 
giudici, i plebei coltivassero i campi, attendessero 

. alla pastorizia ed esercitassero il commercio. Affidò 
quindi i plebei ai patrizi, lasciando in facoltà di 

ognuno di scegliersi un patrono, e tale patrocinio 

denominò patronato. 
Venne così costituito il seguente diritto di patro

nato : i patrizi dovevano interpetrare il diritto ai 
loro clienti, intentar liti per essi quando venivano 
offesi, assisterli quando erano convenuti in giudizio ; 
da parte loro i clienti dovevano soccorrere i loro 

(1) L 1 D. De accusationibus, XL V I II, 2 - Pomponius , 

lib. I ad Sabinum: - Non est permissum muli eri publico 

iudicio quemquam reum facere. Cfr. L. 89 D. h. t.e /. 12 C. De 

his qui accusare non possunt, IX, 1. 
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patroni, in caso di bisogno, per maritare le figlie, 
riscattare i patroni o i loro figli, qualora fossero stati 

fatti prigionieri dai nemici, pagare per essi, in caso 
di condanna dei medesimi. 

Agli uni e agli altri poi era fatto assoluto divieto 
di accusarsi a vicenda in giudizio, di deporre come 
testimonio o di dare il voto l'uno contro l'altro_ Che 

se taluno fosse stato convinto di tale delitto, egli 
cadeva sotto la sanzione della legge del tradimento, 
emanata da Romolo, e chiunque poteva impune
mente ucciderlo, come sacro a Dite (1). 

Da questo racconto sembrerebbe a tutta prima 

(1) DIONYS. II, 9. 10 : - 'O l5i 'Pw{tvÀoç bwl5i] 15tixem 

'wùç xectnove; (TOVç ,wret'Xtove;) ù:n:ò TWV 17TTOVWV (TWV :n:ÀrIfJtlwv) 

lvof.1:of}éTEt {teTù roVTO xai l5tiTaTTev, a. XQ~ :n:eaTTew exaTÉeOVç' 

TOVç {tiv ev:n:aTetoac; [eeriaf}at TE xaì aQxe1v xai I5tx6~elv, .... TOV; 

oi o'Y}{tOTlxovç .... yeweyfiv xai 'XT'Y}VOTeOcpe'iv xai 'l'Ùe; X(J'Y}{taTo:n:OIÒVe; 

leya~eaf}at Téxvaç. :n:aeaxaraf}1j'Xaç l5i llowxe Toie; :n:aTe1,dotç TOVe; 

l5e{tdTlxove;, È:n:tTeé1pae; Exaaup, .. . ov aVTòç i{JovÀeTo vé{telv :n:eoaTaT'Y}v, 

.... :n:aTewvctav òvo{tr;le;aç 'l'~V :n:eoaTaatalt. 7Hv oi 'l'Ù v:n:'lxetvov TOTE 

oetaf}évTa... llf}'Y} :n:eei 'l'Ùç :n:aTewvétac; Totaoe' TOVe; .uiv :n:aT(!t'Xtove; 

11l5et Toie; eavTwv :n:eÀaTate; i~'Y}yeiaf}at T~ o{xata, ... I5txae; Te v:n:ee 

TWV :n:eÀaTWV ùCi!xov{tivwv Àa)'xavew, .. . xai 'l'oiç iyxaÀovall' v:n:éXetv. 

TOVe; oi :n:eÀaTaç ilDe! Toie; eavTwv :n:eoaTaTate; f}vyaTieae; Te avvexot

l5oaf}at ,ta{tov{tévae;, sì a:n:avt'otev o[ :n:aTleec; xe'Y}{ta'l'wv, xm Àvrea 

xaTa{J6ÀÀetv :n:oÀe{ttote;, I!ì Tlç aVTWV iì :n:atowv aìX{tr;lÀWTOC; yiVOtTO ' 

Olxaç Te (UOVTWV Mtaç iì ''Y}{t[aç ÒcpÀOVTWV 15'Y},uoa{aç àeyv(!txÒV ixov

aae; Tt{t'Y}{ta ix TWV ìofwv Àvea{}at X(!'Y}{tr;lTWV... xowfi o' a{tcpoTéeote; 

oVTe oatOv OVTE {}1jf.w:. 1ìv, xaT'Y}yoeeiv àÀÀ1j},wv i:n:i o[xae; iì xara{ta

eTveeiv iì 1pfjcpov È:vavTtav i:n:tcpéestv ... eì oi Tle; i~eÀeyx{}et'Y} TOVTWV 

TI l5ta:n:eaTTow,voç, llvoxoe; 1]V np VOWP Tfjç :n:eoooatae;, ov 2XVewaev 

6 'Pw{tvÀoç, TOV oe clÀovTa T0 {JovÀo{tévrp XTE[VetV oatOv 1]V (Oç 
f}v{ta TOV xaTax{}oviov Llde;. 
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che la clientela fosse una istituzione prettamente 
romana, mentre abbiamo notizie ch'essa era cono
sciuta presso i Greci, presso tutte le antiche stirpi 
italiche e segnatamente presso gli Etruschi e presso 
i Celti, come attesta Tito Livio ' e lo stesso Dionigi 

D'Alicarnasso (1) . 
)Ton sappiamo in quale rapporto numerico 

stessero i cllenti di fronte ai patroni; certo è che i 
primi dovettero essere molto numerosi rispetto ai 
secondi: basta riflettere che una gens, la quale poteva 

fornire parecchie migliaia di armati, non aveva 
spesso che poche centinaia di gentiles : ogni patrono 
aveva dunque una numerosa clientela, formata da 
molte famiglie plebee, sulle quali stendeva la sua 
protezione ed esercitava una specie di giurisdizione; 
il clieilte a sua volta professava obbedienza e sogge
zione al suo patrono: la fides, glorioso simbolo del

l'antica probità, consacrava i rapporti fra le due 
classi della popolazione. Così la divisione fra gli 
abitanti dello stesso paese veniva, mediante il sacro 
vincolo della fides, cementata in una feconda unione 
di civiltà, sviluppantesi in una atmosfera di aiuti 

reciproci e di reciproca fiducia. 
Guai però al patrono che, dimentico degli ob

bliahi a lui derivanti dalla fides, avesse tradito il 
o 

suo cliente! Per effetto della fides la clientela era 

(1 ) LIVIUS, II, 16, 4; DIONYS. II, 4, 6 e IX, 5, 4. Vedi 

anche NONIUS MARCELL. I I, 1. 
10 
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posta sotto l'egida del jas: il pairocinium diveniva 
un rapporto regolato da una norma etica, riflettente 
la santità dei mores, la cui violazione importava la 
sacertà: il patrono che avesse frustrato la fede 
in lui riposta dal cliente e fosse venuto meno 

all'obbligo sacro della protezione, diveniva sacer 
e subiva la stessa pena del traditore, perchè tale 
esso in effetto si rivelava. Sacer, dice Festo, è l'uomo 
malvagio ed improbo, che tale è stato giudicato 
dal popolo per le sue male fatte; che non è lecito 
immolare agli dèi, ma che chiunque può uccidere 
impunemente (1). 

Questa sorte terribile era dalle antiche leggi 
riservata al patrono traditore della fides e del cliente, 
qui se in fidem dederai. 

La cosa può, a prima vista, destar meraviglia; 
ma questa verrà meno quando si pensi che nel con
cetto degli antichi i rapporti fra patroni e clienti 
precedevano gli stessi rapporti fra i congiunti: 
si arrivava 31 punto di testimoniare contro i propri 
parenti in favore del cliente; ma nessuno invece 

osava deporre contro il cliente medesimo: il nome 
più rispettato era quello di padre; veniva subito dopo 

(1) FESTUS DOC. Sacer: - .... homo sacer is est, quem 
populus iudicavit ob maleficium ; neque fas est eum immo
lari,sed qui occidit, parricidii non damnatur. 

Intorno al significato di questo passo Cfr. MACROB., Sal. 
3,7,5. 
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quello di patrono (1) e Servio scriveva che i 
l· padrI·, 011 de tradire il cliente patroni erano come 

valeva come tradire il figlio (2). 
Dalla lex regia, attribuita a Romolo, la norma 

venne riportata nelle XII Tavole, attraverso le quali 

continuò ad esplicare tutta l'antica efficacia. Succes
sivamente però, con l'affievolirsi dei mores, e della 
fides maiorum, anche il vincolo fra patroni e clienti 
andò affievolendosi, fino a scomparire del tutto. 
Cesso dapprima il rapporto quando il patrono ve
niV8 elevato ad una magistratura curule (3), poi 
non rimase altro vincolo all'infuori del rapporto 

nascente dalla manumissio, il rapporto cioè fr8 
patrono e liberto. Più tardi, sotto l'Impero, sorse 
e si sviluppò una forma di clientela, che non aveva 
nulla a che fare con la cliente] a antica, e che servì 

solo come elemento decorativo al lusso e al fasto 
dei potenti, e come massa di riserva da utilizzare 

(1) GELLIUS, Noci. Att. V, 13: - M. Cato in oratione 
quam dixit apud censorem in Lentulum, ita scripsit: Quod 

maiores sanctius habuere defendi pupillo s, quam clientem 

non fallere. Quilibet adversus cognatos pro cliente testatur ; 

testimonium adversus clientem nemo dicit ; patrem primum, 

postea patronum proximum nomen habere: 
(2) SERVIUS, in Verg. V I, 431 : Si enim clientes quasi 

colentes sunt, patroni quasi patres, tantumdem est clientem 

quantum fìlium fallere. 
(3) Cfr. PLUTARCH., Vita Marii, 5. 

----- ~--~--~ 
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nei più vari modi per accreSCETe il lustro e il presti
gio delle case pa trizie. 

LEX XXII. 

QVI SE SIERIT TESTARIER LIBRIPENSVE FVE

RIT, NI TESTIMONTVM FATIATVR, IMPROBVS INTESTA

BTLISQVE ESTO. 

LEX XXIII. 

GELLIVS, Noci. Att. XX, 1,53: -An putas, Favo
rine, si non illa etiam legis XII Tabularum de testi
moniis falsis poena obsolevisset, et si nunc- quoque 

ut antea, qui falsum testimonium dixisse C'onvictus 
esset e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse , 
pro testimonio, tam multos quam v.idemus? 

29. Abbiamo già avuto occasio~e di constatare 
quanta importanza avessero i testimoni nell'an
tico processo civile (1). Sappiamo tuttavia che, 
~er gli affari civili, la parte che aveva bisogno di 
mdurre un testimonio, qualora questo si fossse rifiu
tato, non aveva alcun mezzo per costringerlo a depor
re, se non la famosa obvagulatio ob portum (2), che era, ., 

(1) Parte prima, pago 83 e segg. 

(2) Tabula I I, lex I I I: - CUI TESTIIIfONIUJ\oI DEFUERIT, 

IS TERTIIS DIEBUS OB PORTUJ\oI OBVAGULATUJ\oI ITO. 
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sì, un mezzo di costrizione morale indubbiamente 

efficace, ma che ciò nonostante poteva lasciare il 
tempo che trovava, qualora si fosse trattato di vin
cere la riluttanza di un testimonio pervicace e male

volo. 
Ma se il testimonio era libero di rifnltare la 

propria deposizione, trattandosi di affari pr:etta
mente civili, cessava tale libertà quando si trattava 
invece di delitti o di azioni popolari: allora egli era ob
bligato di deporre, anche senza un'esplicita richie3ta; 
a maggior ragione se veniva citato, o se, dopo aver 
promesso la deposizione, si rendeva disertore. Un 
obbligo speciale di deporre imponeva la legge al 
libripende, il auale per essere un organo necessario 
nella conclusione di alcuni negozi, come la manci
palio, il nexum, ecc., ' e in tanti atti solenni, veniva 
considerato come una specie di pubblico ufficiale, 
onde la diserzione della testimonianza da parte sua 
veniva considerata come una violazione della fìdes 

publica. 
30. Il rifiuto di deporre da parte di chi promise 

la propria testimonianza, o di chi, come libripende, 
prese parte a negozi che si concludevano col · solenne 
cerimoniale per aes et libram, costituiva delitto ed 
era seriamente colpito dal legislatore decemvirale: 
esso importava l'infamia e la intestabilità, di guisa 
che il colpevole perdeva la publica aestimatio e gli 
era per sempre interdetto di essere assunto come 
testimonio e di pretendere in suo favore l'altrui testi-

- ---- ~ -- - - --------------
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monianza (1) : specie di talione morale che rendeva 
il testimonio disertore indegno di prestare ulterior
mente quell'ufficio, o d'invocarnepersè la prestazione, 
dopo ch'egli aveva tradito la fede in lui riposta. 

31. Più gravemente veniva colpito il testimonio • 
che deponeva il falso: egli veniva considerato CO Ule 

spergiuro, perchè fin dagli antichi tempi per conva
lidare la testimonianza si fece prestare il giuramento, 
fondato - come dice il Buouamici - sulla in voca
zione della divinità e sulla minaccia dello sdegno 

del nume per lo spergiuro (2). Il falso Lestimonio 
veniva perciò punito mediante la deiectio e saxo. 

Questa grave sanzione - relaxata simul cum 
virtutibus civium lege, come dice il Gravina - andò 

mano mano attenuandosi e si cambiò nell'esilio, o 
nella in insulam relegatio, o nella curia submotio (3) , 
o in altre pene che fu lasciato al prudente arbitrio 

(1) L. 26 D . Qui /es/amen/a tacere possun/, XXVIII, 1 -

Gaius, /i b. XXII ad Edictum provinciale,' - Cum lege qui in

testabilis iubetur esse, eo pertinet ne eius testimonium reci

piatur, et eo amplius (ut quiclam putant) neve ipsi dicatur 
te'itimonium. 

. (2) BUONAMICT, S toria della proc. civ. romano, voLI, pago 

295. Cfr. al riguardo : CICERO, Pro Roscio comocdo, 15 ; Pro 

Caecina, 10 - QUINTILIANUS, Insi. orat. V , 7, 32 ; IX, 2, 98 -
COD. THEODOS . I I . 39, 3. 

(3) PAULUS, Senlen . V, 15, 5 : - Qui falso, vel varie (vel 

oblique) testimonia dixerunt v el utrique parti procliderunt, 

aut in exilium aguntur, au t in insulam relegantur, aut curia 
submoventu r. 
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dei giudici il determinare (1), onde Cecilio, vedendo 
il gran numero di testimoni che ai, suoi tempi depo
nevano il falso, non poteva fare a· meno di consta
t are, malinconicamen te, che il triste fenomeno era 
dovuto al fatto che l'antica pena de testimoniis 
jalsis era andata in disuso: ciò non sarebbe avve
nuto, secondo il giureconsulto, se, come al tempo dei 
decemviri, colui il quale jalsum iesiimonium dixisse 
convictus essei e saxo Tarpeio deicereiur. 

Ma Cecilio non s'accorgeva che i tempi mutano 

e che con essi mutano gli uomini e mutano pure le 

forme del diritto! 

LEX XXIV. 

S I TELVM MANV FVGIT MAGIS QVAM rECIT • .. 

CrCERo, Topica, XV I I: - Aries subicitur ille in ve

st ris actionibus, si telum manu fugit magis qua m iecit. 
PLINIUS, Nai. hist. XVIII, 3, 12 : - Frugem aratro 
quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi 
X II Tabulis capitaI erat . . . gravius quam in homi

cidio. 
LEX XXV . 

L. 236 D. De verbo significato L, 16 - Gaius, lib. IV 
ad legem XI I Tabularum: - Qui venenum dicit, 

(1-) L. 16 D. De /esliblls, XXI I, 5 - Paulus, lib. V sen

tentiarUlTI,' - Qu i falso vel varie testimonia dixerunt, vel 

utriq l1e parti procliclerl1nt a iudicibus convenienter puniuntur. 
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adicere debet, utrum malum an bonum, nam et 
medicamenta venena sunto 

32. Ben poco l'antico diritto romano, e in i,spe
cie quello decemvira le, ci ha tramandato intorno al 
delitto di omicidio e alla sua pena. Pure non è 

a credere che gli antichi legislatori considerassero 
come reato di poco momento l'uccisione di un 
uomo, o che 3i primordi della civiltà l'omicidio 
fosse delitto così raro da non preoccuparli eccessiya
mente; che anzi tutto sta a dimostrare che II:' cose 
stessero in senso perfettamente opposto. 

Già Numa Pompilio (Romolo invece, secondo 
Plutarco) avrebbe bollato col titolo infame di parri
cida, cioè, come interpetr3no i romanisti, di « perverso 

uccisore (1), chiunque dolosamente avesse causato 
la morte di un uomo libero (2), e, quanto alla poca 
frequenz3 dell'omicidio, non deve trarre in inganno 
il passo di Plutarco (Rom. 22) dove dice che Romolo, 
il quale non aveva stabilita alcuna pena contro il 
parricida, diede il nome di parricidio a qualunque 
omicidio, ritenendo questo esecrando e quello impos-

(1) Cfr. FERRINI, Diritto penale romano, pago 378. 

(2) Leges l'egiae, NUMA PO~,iPILIUS, 12 : - Si qui homi

nem liberum dolo sciens morti duit, parricida esto. - Vedi 
al riguardo !'interpretazione di Festo alla V . Parrici (dii) : _ . . . 

parricida non utique is qui parentes occiclisset dicebatur, secl 

qualemcumque hominem indemnatum. (Ita) fuisse indicat 

lex Numae Pompilii regis his composita verbis : Si qui, etc. 
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'bile perchè noi pensiamo, invece, col Ferrini che 
SI , , . 'd' 
. d' 'onI' di civiltà rozza e incipiente l omICI lO 
' Il con IZI . . 
dovette essere uno dei delitti più frequentI, I~l quanto 

'1 precipuo oggetto della vendetta dI sangue, esso era I . 
e i parenti dell'ucciso avevano diritto e dovere dI 

rseauire l'uccisore e di punirlo (1). 
pe o l h 

Tuttavia nulla troviamo nelle XII Tavo e ~ .e 
c'illumini sulla nozione che del delitto di omICI

dio aveva il vecchio . legislatore : appe~la . appena 
conosciamo per via indiretta attraverso Il n~ortato 
passo di Plinio che l'omicidio veniva consIderato 
come delitto e quindi punito, però meno gravemente 

del nocturnus impestus secatusve segetis. 
Ma il concetto dell'omicidio non dovette certa

mente per i decemviri essere diverso da quello della 

antica lex regia, attribuit'l a Numa, legge che tale 

e quale dovette esser trasportata nelle XII :avole.: 
Si qui hominem liberum dolo sciens morti dwt, pan-

cida esto. 
Da questa norma si può agevolmente .riI~var~ : 

a) - Quello che i moderni criminalIstI chIa

mano oggetto della tutela penale, cioè l'interesse so

ciale relativo al bene giuridico della vita di un uomo 

(2) libero; 
b) - Il soggetto passivo del de litto: esso non era 

come nel diritto moderno, qualunque individuo 

(1) FERRlNI, op. e lac . cito _ 
(2) lVIANZINI, Trattato di diritto peno ital. voI. VII, n . 2370. 
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umano senza riguardo a speciali condizioni di sog
gezione, di età, di integrità fisica, ecc.; sappiamo 
già che il pater jamilias, oltre al potere di uccidere 

impunemente i pueri insignes ad dejormitatem, aveva 
sui figli il ius vitae et necis " j servi, come esseri sfor
niti di "personalità giuridica, potevano essere uccisi 
dal padrone ; si poteva uccidere il ladro notturno e 

chiunque potev3 uccidere l'uomo diis sacrum SEnZa 
commettere omicidio; soggetto passivo del delitto 
di omicidio, secondo il concetto antico, non poteva 

dunque essere che un uomo libero, e questo indem
natum, come dice Festo. 

c) - Il soggetto attivo del delitto: esso poteva 
esser qualunque persona ;· si qui . .. morti dllit, dice 
la legge; se taluno abbia causato la morte. 

d)- L 'elemento materiale del delitto: esso 
consisteva nel fatto di ca usare ingiustamente la 

morte di un uomo libero, prescindendo dal mezzo 
adoperato, fosse questo diretto o indiretto; l'espres

sione morti duit esprime già con sufficiente chiarezza 
questo concetto. 

e) - L'elemento intenzionale del delitto: esso 
consisteva nel dolo specifico, cioè nella voluntas sce
leris col fine di uccidere. 

Come si vede, nell'antico diritto romano _ se 

si fa eccezione per il soggetto passivo del delitto 
che non poteva essere se non un uomo libero _ la 

nozione dell'omicidio era sostanzialmente identica 

a quello del diritto moderno, ; hasta infatti confron-
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t are con la disposizione della lex regia l'articolo 364 

del codice penale italiano che (fatta l'eccezione di 

di cui sopra) sembra la traduzione letterale della 
massima antica ; « Chiunque, a fine di uccidere, 

cagiona la morte di alcuno , · ecc. » 

Tanto per l'omicidio doloso . Il quale po teva 

avere naturalmente, quelle che oggi, con distinzione 
del tutto empirica (1), vengono dette aggravanti 

o qualifiche. Certo sarebbe vano ricercare nella vec~ 
chia legislazione il catalogo di codeste aggravanti 
o eli codeste qualifiche, così come si leggono, ad 

esempio, negli art. 365 e 366 elel nostro codice penale ~ 
t uttavia abbiamo notizia, sia pure indiretta, dI 
almeno una aggravante; Se l'omicidio veniva commesso 

a mezzo di sostanze venefiche~' e eli una qualifica : 
Se l'omicidio veniva commesso in persona del genitore . 

34. Della prima ci dà no tizia Gaio nel suo libro 

IV ael legem XII Tabularum : Egli dice che, parlando 
di veleno, bisogna aggiungere l'aggettivo eli buono 

o cattivo, perchè anche i medicamenti sono veleni: 

e poichè questi vengono di solito somminis~rati a 
fin di bene, cioè per curare le persone, eSSI sono 
evidentemente veleni utili, cioè buoni: gli altri 
veleni invece, che Ìl0n siano medicamenia, a qual 

fine possono venire adoperati se non per uccidere le per~ 
so ne ? Ecco perciò la necessità di distinguere tra velem 

(1) lVIANZINI, op. e loc. cito 11. 2382. 
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buoni e veleni cattivi Ora dalle h . . poc e parole di G . 
SI deduce che il veneficio era specialmente alO 
plato dalle XII T l cOlltel11_ 

avo e, e questa menzione special 
non poteva aver altro scopo che quello d' . d ~ ' e 

l 1ll Icare 
come aggravato, e quindi punibile con pena ma .' 
l' omicjdio compiuto ' . gglOre, 

" a mezzo dI sostanze venefiche' 
e~ : a credere che fin da allora si sia fermato il prin' 
ClplO, passato poi nella lex Cornelia de s' .. -
veneficiis (1) l '. zcaFlzs et 

, e ne le legIslazIOni poste " " fi alI " d 1I01I, Ino 
e pm mo erue, che plus esi homz'nem extinguere 

veneno quam occidere gladio (2). 

35. Quanto alla qualifica ' ove l' om' 'd' t 
si t ,. lCZ 10 Osse 

a o commesso in persona del't ' 
1 . gel1l ore, non puo esservi 
uogo a dubbio ch'e ". ssa venne considerata daali 

antIchI legIslatori romani per i quali . l t:> 
l' " ' . non so amente 
UC:lsI~ne del genitore, ma fin' a nche le percosse 

costItUIvano delitto capitale' b t . l d" . . as a pensare alla 
egge l ServlO Tullio che dichiarava d' . . 

h . lUZS sacer Il 
puer c e SI fosse attentato d' " . 
(3) . " l percuotere Il gel1ltore 
. , e alla pm antIca legge di Romolo ch l . e a stessa 

pena commmava alla l nuora (' le avesse colpito il 
suocero (4) D'altra p t bb ' ar e a iamo varie ' testimo-

(1) L. 3 pr §§ 1 2 D Ad . , . . lego CorneI. XL VIII 8 
(2) L. 1 C. De maleficis et mathematicis IX 18 ' . 
(3) SI PARENTEM PUEn" VERBERIT ' , . 

PUER DIVIS PARENTUM SACER ' AST OLLE PLORASSIT 
ESTO. 

(4) SI NURUS [ . ... plorassitJ SA . 
ESTOD. ' CRA DIVIS PARENTUM 
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nianze che, con evidente allusione alla lex XII Tabu
lartzm, ci parlano della tremenda pena che veniva 

inflitta ai rei di parricidio. Valerio Massimo, dopo 

aver narrato che il re Tarquinio ordinò di buttare a 

mare cucito in un sacco il decemviro M. Tullio, come 

violatore dei secreta civilium sacrorum, soggiunse 

che lo stesso genere di supplizio, non multo posi 
(l' intervallo di tempo dal Superbo ai decemvirl è di 

circa sessant'anni) fu irrogato dalla legge ai parri

ci di (l); ' l'auctor ad Herennium (lib. I 13) si rife

risce certamente alle XII Tavole quando scrive: 

LEX EST: Qui parentem necasse iudicalus erit, is 
obvolutus et obligatus corio deiciatur in profluentem 
(2), e come non ricordare le stupende riflessioni di 

Marco Tullio Cicerone, ' il quale, a proposito della 

pena inflitta ai parricidi, ~logiando la sapienza del 

vecchio legislatore, così si esprime? 
Pro Roscio Amerino, XXVI: - O singularem 

sapientiam! Nonne videntur hunc hominem ex rerum 
natura sustulisse et eripuisse; cui repente caelum, 

(1) VAL. MAX., I , 1, 13 : - Tarquinius rex lVl. Tullium 

decumvirum, quod librum secreta civilium sacrorum conti

nent em custodiae suae commissum, corruptus Petronio Sa

hino describendum dedisset, culeo insutum in mare abiici 

i ussit. Idque supplicii genus, non multo post parricicliis lege 

irrog atum est. Iustissime quiclem, quia pari vindicta paren

t um ac deorum violatio expiancla est - Cfr. Dionys., IV, 62. 

(2) Questo testo però è dai romanisti ritenuto interpolato 

(Cfr. FERRINI, op . cito pago 388) . 

- - - ___ ~_~__ I 
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solem, aquam, terramq ue ademerunt? ut qui eum 
necasset unde ipse natus esse careret iis rebus om- . 
nibus ex quibus omnia nata dicuntur. Noluerunt 
feris corpus obiici, ne bestiis quoque, quae tantum 
scelus attigissent, immanioribus uteremur; non sic 
nudos in flumen deicere, ne, cum delati essent in 

mare, ipsum polluerent, quo cetera quae violata 
sunt expiari putantur. Denique nihil tam vile neque 
tam vulgare est, cuius partem ullam ei relinquerint. 
Etenim quid est tam commune quam spiritils v i vis, 
terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita 

vivunt dum possunt, ut ducere animam de caelo 
nequant; ita moriuntur, ut ossa eorum terra non tan
gat; ita iactantur fluctibus, ut nunquam abluantur; 

ita postremo eiciuntur, ut . ne ad saxa quidem mor
tui conquiescant. 

36. Le XII Tavole considerarono anche la figura 
dell'omicidio colposo: SI TELVM MANV FVGIT MAGIS 
QVAM IECIT .... Si aveva, cioè, l'omicidio colposo, 

quando un dardo, ossia un qualunque mezzo offen
sivo, lanciato a caso, senza il fine di uccidere, fosse 
andato a colpire un uomo, uccidendolo. 

L'elemento materiale di questo delitto consi
steva su per giù in ciò che i moderni legislatori chia~ 
mano imprudenza, negligenza, impenzza, inosser

vanza di regolamenti ecc. (art. 371 cod. pen.), cioè 
in una condotta individuale contraria alla polizia 
o alla disciplina, che ha cagionato la morte, dall'a

gente non voluta, di una o più persone; l'elemento 
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psichico nella volontarietà della condotta negli
gente (1). 

Già un'àntica legge, attribuita a Numa, addi
tava come caratteristica dell'omicidio colposo l'ele
mento dell'imprudenza: 

SERVIVS, in Vergilii bucaI. IV, 43 : - In Numae 
legibus cautum est, ut si quis imprudens occidisset 
hominem, pro capite occisi agnatis eius in concione 
offerret arietem (Cfr. anche Cicero Pro Tullio, XXI. 

37 . Come prima abbiamo accennato, quasi nulla 
risulta dai frammenti delle XII Tavole intorno alle 

pene che venivano irrogate per il delitto di omicidio. 
È certo però che l'omicidio doloso veniva punito con 
la morte, non sappiamo in che forma compiuta. 
Non è inverosimile - scrive il Ferrini - che venisse 
eseguita con la decapitazione mediante la scure: 

sia perchè questa uccisione sembra il più naturale 
surrogato della vendetta privata di sangue: sia 
perchè essa è anche forma ordinaria di sacrificio 
umano e nell' antico diritto l'omicidio esige anche 
l'espiazione (2). Il Cogliolo ritiene che la mor~e 

venisse inflitta con la modalità del virgis necari: 

il virgis necari egli scrive è indicato come un puniri 

more maiorum: SVET., Ner., 49: - puniatur more ma

iorum ... corpus vil'gis ad necem caedi (3). 

(1) MANZINI, Trattato voI. VII, n. 2398 e 2399. 

(2) FERRINI, op. cito pago 383. 

(3) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cito pago 122, n. (m). 

-- ------- --

..... _. 
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Non sappiamo se esistesse una pena speciale 
per il veneficio. La lex Cornelia de sicariis et venefì-
ciis puniva con la deportazione chiunque avesse 
tenuto, preparato, somministrato veleno hominis 
necandi causa (1). 

Quanto alla pena che veniva inflitta al parri
cida; abbiamo discorso più sopra. 

L'omicidio colposo veniva punito con un pia~ 

culum, una cerimonia religiosa a scopo d'espiazione, 
consistente nell'offerta di un ariete expiandi grafia, 
poenae pendendae loco (2). 

LEX XXVI. 

LATHo, Declam. in Catil, XIX,' - Primum 

XII Tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in 
urbe coetus nocturnos agitaret. Deìnde legeGabì-

(1) Gollai. I, 2, § 1 .' - Lex Cornelia poenam deportatio

nis infligit ei qui ... . venenum hOl11inis necandi causa ha

buerit, vendiderit, paraverit. 

Cfr. anche Gollai. VIII, 4, §1-L.1 § 1 e/. 3 pro § 2 D. Ad 

legem Gorneliam XL VIII, 8 e CICER. Pro Glu. LIV, 148. 

(2) FESTUS, voc. subici .' - Subici. al' (ies dicitul', qui pro 

occiso datur), quod fit, ut ait Cincius in libro de officio iuris

consulti, exel11plo At (heniensium, .apud quos) expiandi gratia 
aries (inigitur ab eo qui invitus sce) lus admisit poenae (pen

dendae loco) F. 347 - Cfr. CICERO, Pro Tullio, XXI, 51, e 

Topica, XVII. 
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nia promulgatum: Qui coitiones ullas clandestinas 
in Urbe conflavisset more maiorum capitali sup

plicio mulctaretur. 

38. La coetuum · nociurnorwn agitatio costituiva 

reato contro la quiete e la sicurezza pubblica. Essa 

pot eva anche assumere la forma di delitto contro 
la repubblica, quando fosse stata organizzata a scopo 
di ;cospirazione o di congiura; e la lex Julia maiesta
tis colloca infatti i coetus conventusve fra i crimina 
maiestatis, cioè fra quei delitti che, secondo la defi

nizione di Ulpiano, vengono commessi adversum 
popolum Romanum aut securitatem eius (1) . 

Con ogni probabilità la legge contemplava in 

origine solo i coetus nociurni e più tardi il d;vieto 
venne esteso alle clandestinae coitionis. Secondo il 
Gravina sarebbe stato lo stesso legislatore decemvi

rale a proibire tanto i tumulti notturni, quanto le 

(1) L. 1 § 1 D. Ad legem Iuliam maiestatis, XLVIII, 4 

Ulpianus lib . V II De officio proconsulis .' - Maiestatis . . . cri

men illud est quod adversus populum Romanum coml11ittitur 

quo tenetur is, cui1:is opera dolo malo consilium initum erit . . . 
quo coetus, conventusve fiant hominesve ad seditionem con-

vocentur. 
Cfr. SIGONIUS, De antiquo iure civium Romanorum - De 

indiciis, lib. II, cap. XXIX : - ... apparet, coetus nocturnos 
qui celebrarunt, eos maiestatem, id est securitatem populi 

iml11inuisse . 
11 
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riunioni clandestine (1); il quale legislatore, per 
allontanare qualunque pretesto di notturne conven-

• ticole, avrebbe finito col proibire, di notte tempo, 
anche le . cerimonie, le vigilie e, in genere le funzioni 
religiose, come si può desumere dal seguente passo 

dì Cicerone, che allude alla severità dei maiores nel 
reprimere la celebrazione dei baccanali: 

CICERO, De legibus, II, XV, 37: - quo in ge
nere . severitatem maiorum senatus auctoritas de 
Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quae
stio animadversioque declarat. Atque omnia noc
turna, ne nos duriores forte videamur, in media 
Graecia Diagondas Thebanus lege perpetua sustulit. 
Novos vero deos et in his colendi~ nocturnas pervi
gilationes sic Aristophanes, facetissimus poeta ve
teris comoediae, vexat, ut apud eum Sabatius et 

quidam alii dei peregrini iudicati e civitate eician
tur (2). 

Comunque è certo che tanto i coetus noclurni, 
quanto, più tardi, le clandestinae coitiones vennero 

considerati come delitti di eccezionale gravità, se 
vennero puniti capitali supplicio. 

(1) GRAVINA, Orig. · iuris civilis, lib. II, cap: LX : -

Nunc ad crimina veniamus, ea quibus rei publicae statlls 

graviter perturbatur, quibusque prohibendis decemviri lege 

lata nocturnos coetus et clandestinas coitiones prohibuerunt. 

(2) Cfr. Ulpianus nella l. 2 D. De extraordinariis cri

minibus, XLII I, 9, il quale però parla di coetus illicitos. 

/ - 163-

A questa pena non soggiacevano Lutti coloro 

che partecipavano al coetlls o alla coitio: è probabile 
che una pena, a noi ignota, fosse comminata an
che ia semplici partecipanti; ' ma la pena di morte 
veniva irrogata a colui il quale noclurnos coetus 
agitassit o coitiones clandestinas conflavissei, cioè 

all'agente principale che promosse o diresse o animò 

l'agitazione. 

LEx XXVII. 

L. 4 D. De collegiis et corporibus, XL V I I, 22 - Ca
ius, lib. IV ad leqem Xl I Tabula1'llm: - Sodales sunt, 

qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci h:me fiav vo
canto Bis ' autem potestatem facit lex, pactionem 
quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege 

corrumpant. 

39. Quest'ultima legge dell'ottava Tavola è da 

mettere in relazione con la precedente, in quanto 
mirava a contenere e a reprimere l'attività dei com
ponenti i collegia, diretta, eventualmente, a violare 
le leggi dello Stato. Le associazioni che, trascurando 
i fini lecW per cui si erano costituite sotto l'egida 

del diritto comune, volgevano le loro attività a sov
vertire 1'ordine costituito e a violare comunque la 
legge, perdevano il carattere di associazioni ricono
sciute o solamente permesse dal diritto, per assumere 
la figura di associazioni criminose; e in questo caso 
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non è forse azzardato il supporre ch'esse rientrassero 

nella categoria dei coetl1S e delle coitiones colpiti con 
le sanzioni della lex XXV I. 

La legge, riguardante i sodales, che non pre

senta il carattere di una vera e propria norma 

di diritto penale, ci offre occasione per indagare nel 

modo più rapido e conciso se e fino a che segno fosse 

nell' antico diritto riconosciuto il principio della 
ljbertà di associazione. 

Dopo la famosa divisione dei potiores ab inle
rioribl1s effettuata da Romolo (1), abbiamo noti

zia della non meno famosa e celebrata plebis per artì
ficia distribl1tio, effettuata da Numa, che avrebb e 

costituito il primo e il più importante saggio di divi

sione del popolo lavoratore in corporazioni di arti 

e mestieri. Tali corporazioni erano nove: tibicinl1m 
(dei suonatori) - aurificum (degli orefici) - labrorum 
(dei falegnami) - tinctorum (dei tintori) - sutorum 
(dei ;calzolai) - coria-riorum (dei coriai) - aerariorum (dei 

battirame) figulorum (dei vasai). Tutti gli altri artieri 

furono riuniti in unum e formarono una speciale corpo

razione. Ad ognuna di queste vennero attribuiti consor
tia, concilia et sacra cuique parti consentanea (2). Ora 

(1) DIONYS, II, 9. 

(2) PLUTARC., Numa, 17: - ,wv oi èi..1.Àwv avwii 7tOÀI

, sv/./,(j.,wv ij "a,à ,ixvaç lJtavof.1:Yj ,oi! 7tÀ~{}ovç /./,(iÀuna {}avf-tQ.~s,al. 

'Hv 06 ij OtaVOf-ti] "a,à ,àç ,ixvaç àVÀTj'wv, xeVOOxOWV,1:é"'OVWV, 
{JQ(plwv, o"v,O'0f-twv, o"V,OOSIjJWV, xaÀ"iwv, "f:(!ap.iwv. ,à, oi 
Àomàç ,ixvaç sìç ,avrò I1vvayaywv iv av,wv li" 7taI1WV à7ti!5sl~s 
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questa distribuzione del popolo lavoratore in diversi 

collegi non può ritenersi come l'effetto di una sem

plice iniziativa del secondo re di Roma, indipenden

temente dalla indole e dalla tendenzll degli artieri 

a riunirsi in gruppi; noi riteniamo ch'essa sia stata 

l'effetto dello spirito di associazione del popolo ro
mano' e che Numa non abbia fatto altro che dare 

il giuridico riconoscimento a un fenomeno sociale 

ch'era già in atto e che era interesse dello Stato 

vedere organizzato e disCiplinato sotto la sua egida. 

Lo spirito di assoCiazione - scrive il Brunialti -

era del resto molto sviluppato nel popolo romano, 

come dimostrano anche le numerose associazioni 

religiose pontifices, arvales, leciali, ecc., e i ricordi 
di numerose associqzioni contratte fra i vicini per sco

pi permanenti, per feste o per altre ragioni, talvolta 

anche non lecite, di tal guisa che doveva immischiar

sene la pubblica autorità (Gell. II, 24, 2), mettendoli 

sempre sotto la protezione di qualche divinità. Le va

rie associazioni si ordinavano liberamente, ma non 
mancano esempi di disposizioni governative equiva

lenti a vere ordinanze di polizia, come la lex Metilia, de 
lullonibus (Plin. N at. hist. LXX V, 17, 197- Frontin. 
De aquis, I I, 94). Oltre a quelle primitive si forma

rono altre associazioni, come il collegium mercato
rum (Liv. I I, 27, 5 - Cicero, Ad Q. fratI'. II, 5, 2,) ; 

OVOTI')f-ta· "KOLvwv{aç 06 "al ovv6oovç "ai {}swv 1:tf-taç Q.7tOOOVç 

t"G.m;up yivét 7tf!s7tovoas' ",}" 
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non tutti però sono concordi nel ritenere che il diritto 
d'associazione fosse liberamente riconosciuto (1). 

Non è nostro compito discutere la tesi accen
nata nell'ultimo periodo del brano ora riporta to ; 

ma a noi sembra sia nel vero il Brunialti quando afferma 

che le varie associazioni si ordinavano liberamente' . , 
e contro il principio della libertà di associazione 
nulla prova il fatto dell'Esistenza di disposizion~ 
governative equiY9lenti a vere ordinanze di polizia: 

se mai esso prova che in linea generale la libertà 
d'associazione era ammessa e riconosciuta, e che la 

legge interveniva talvolta, per misura d'ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza, per contenere, 
limitare e, all'occorrenza, sopprimere tale libertà: 
questo e non altro prova l'alternativa delle limita
zioni, delle soppressioni, delle ricosti tuzioni dei 
collegia che va dalla lex Gabinia al senato consulto 
del 90 (2), alla lex Clodia de collegiis (3), alla lex 
Licinia de sodaliciis, (4), alla lex Julia Caesaris, 
la quale pure risparmiò i collegia antiquitus consti-

(1) DIGESTO IT., VOC. Associazione e riunione, 9. 

(2) ASCANIUS, in Pison., 8: - Senatusconsulto sublata 

sunt collegi a, quae aclversus rem publicam viclebantur esse. 

(3) Id . in Pison., 9: - collegi a, non ea solum, quae Se

natus sustulerat, restituta, sed innumerabilia quaedam ex 
omni facie urbis in servitio concitata. 

(4) Vedila in SIGON. De ani. iure civ. Rom., De iudiciis, 
lib. II , cap. XXX. 

167 

tuia (1), alla lex Iulia Augusti, la quale collegia dis
solvit, ma riconobbe e rispettò anch'essa i collegia 

antiqua et legitima (2). 
Possiamo dunque concludere, che, fin dagli 

antichi tempi, venne dai legislatori riconosciuto il 

diritto di libera associazione, che i componenti di uno 
stesso collegio avevano la più ampia facoltà di re
golare come meglio credessero i loro interni' rapporti 

(his. .. jacultatem tacit lex pactionem quam velint 
sibi terre) e che al principio venne posto il solo li
mite che l'attività dei consociati non trasmoda~se 
fino a compromettere l'ordine costituito (ne quid 
ex publica lege corrumpant) e a costituire un pericolo 

in rem publicam. 
Come si vede la legge 13 - 19 novembre 1790, 

quando stabiliva che « i cittadini hanno il diritto 
di riunirsi pacificamente e di fare fra di loro società 

libere, purchè osservino le leggi che reggono tutti 
i cittadini», non affermava un principio nuovo. 

(1) SVETON. Caes., 42. 

(2) SVETON. August., 32. 
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Lex I - 2. Divieto di privilegia. 

Lex II - 3. Competenza per giudicare de capite civis

- 4. Organi del potere pubblico nell'antica costituzione 

romana: il re, il senato, i comitia (curiata, centuriata, tri

bl/ta) - 5. Competenza dei comitia centuriata - 6. Linee 

del processo comiziale. 
Lex III - 7. Pubbliche funzioni e pubblici funzionari 

- 8. In particolare delle funzioni del giudice e dell ' arbitro 

iure datus - 9. Pena per il giudice che si lasciava cor
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Osservazione 

Una delle XII Tavole conteneva certamente nor

me riflettenti il diritto pubblico. Come tale è stata 

tradizionalmente additata la nona Tavola; ma nessuna 

- --- --------- -
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delle leggi originarie è a noi pervenuta. Noi non cono
sciamo che il contenuto di sei disposizioni e questo, 
al solito, per via indiretta. 

Non è neanche certo che la nona Tavola fosse pro
prio quella consacrata al diritto pubblico. Gli autori 
come tale la designano in base al noto distico di Au
sonio : 

lus triplex Tabulae quod ter sanxere quaternae: 
sacrum, privatum, populi commune quod usquam est. 

Poichè, si dice, le Tavole dei primi decemviri eran 
dieci e a questi i secondi decemviri, in annum posterum, 
ne aggiunsero altre due (1) e poichè nelle prime dieci 
Tavole si conteneva quel ius triplex, di cui parla Au
sonio, una di queste doveva necessariamente esser de
dicata al populi commune ius, cioè al diritto pubblico. 

È poichè di questo non si occupano le prime otto 
Tavole, mentre la decima è consacrata all'ius sacrum, 
resta che la Tavola contenente il diritto pubblico era 
la nona. 

Buone o no, queste ragioni per noi (che non ci 
occupiamo nè di ricostruzione delle XII Tavole, nè 
di sistemazione del diritto in esse contenuto, ma di 

una semplice illustrazione delle singole leggi) hanno 
un valore e un interesse molto relativi, ond'è che po-

• siamo attenerci alla tradizione, rispettata del resto, 
nella sostanza, anche dai moderni studiosi. (2). 

(1) Cfr. Tab. XI, Lex. I (CICERO, De rep. II, 36, 37). 

(2) BRUNS, Fonles, pago 32. 
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Le disposizioni di questa IX Tavola si riferivano: 
I - Al divieto di far leggi contro singole persone 

private; 
II - alla competenza dei comizi centuriati di 

pronunziare de capite ciuis ; 
III - alla pena per il giudice o l'arbitro reo di 

corruzione; 
IV - ai quaestores parricidii; 
V - Alla perduellio e alla sua pena; 
V - Al divieto di giustiziare un cittadino non 

regolarmente condannato. 

LEX I. 

CICERO, De legib. III, 4, Il : - PRIVILEGIA NE 

INROGANTO. 

C ICERO, Pro domo, 17; - Vetant XII Tabulae leges 

privis hominibus irrogari ; id est enim privilegium. 

2. In questa legge era consacrato un principio 

di tecnica giuridica che sembra un'invenzione mo· 
derna, e conta invece tanti secoli di esistenza! il 

principio cioè che il legislatore nel dettare le sue norme, 
deve prescindere dalle qualità e dagli interessi par
ticolari dei soggetti per assurgere alla considerazione 
dei rapporti e degl'interessi che riflettono la generalità 

dei cittadini. Donde deriva che due caratteri deve a
vere principalmente la norma giuridica: la generalità 
e 1'astrattezza; senza di quella, non è possibile avere 

-- - -- . . ---
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un ordinamento obbiettivo ed uguale per tutti i cit

tadini, senza di questa la norma non può offrire ga
ranzia di uguaglianza e d'imparzialità (1). 

Facendo applicazione di questi principii, le XII 

Tavole vietarono tutti i privilegia, cioè tutti i prov

vedimenti legislativi che avessero di mirà determinati 
individui. 

Che cosa mai - esclama Cicerone - è più ingiusto 
del privilegio, cioè di una legge fatta apposta per un 

privato cittadino, mentre la forza della legge consiste 

nel portare un ordine e un comando per tutti (2)? 

Onde il nostro Vico potè scrivere che i privilegi irro

gati furon tutti contrari al diritto delle XII Tavole 

sandto nella legge privilegia ne irroganto (3). 

Il principio non venne neanche affermato per la 

prima volt3 dai decemviri: esso esisteva già nelle leaai 50 

di Solo ne, come attesta Teofrasto (4), e nelle leggi 

(1) FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, pago 17. 

(2) CrcERo, De legibus, XIX, 44: - In privatos homi

nes (maiores) leges ferri noluerunt ; id est enim privilegium : 

quo qui est iniustius, cum legis haec vis si t, scitum et iUSSlll11 
in omnis ferri? 

(3) VICO, De universi iuris uno princ. et fin e uno, CXCI V, 

2 : - Privilegia, quae plebiscitis sunt irrogata, omnia sunt 

contra ius legis XII Tabularum, illo capite sancitum: Pri
vilegia etc. 

(4) Lex Solonis non sinit legem ferre de uno aJiqllO; sed 

ipsam de omnibus hominibus populi. 

.Cfr. Paul. L 6 D, De legibus, I, 3. 
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ateniesi, come si rileva da un'orazione di Demostone 

(1), il quale della legge dà questa splendida defini

zione. 
Lex est, cui omnes homines convenit obtempe

rare, cum propter alia pleraque tum maxime, quod om

nis lex inventum est et donum Dei, placitum vero 

sapientium hominum coercitioque peccatorum tam 

voluntariorum qua m non voluntariorum, civitatis 

autem pactum commune, secundum quod convenit 

vivere quicumque in ea sunt (2). 
Lo stesso principio venne accolto, e consacrato 

nei loro immortali responsi, dai giureconsulti del pe

riodo classico: 
L. 1 D. De legibus. 1,3- Papinianus, libro primo 

defìnitionum: - Lex est commune praeceptum, virorum 

prudentium consultum, delictorum quae sponte vel 

ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei pub

licae sponsio ; e, meglio, e più conforme alla norma de

cemvirale, Ulpianus, libro tertio ad Sabinum (l. 8 D. h. 

t.) : - Iura non in singulas personas, sed generalitercons

tituuntur (3), per i quali il diritto eccezionale, o meglio 

anomalo, ritenuto come qualche cosa contra rationem 

(1) DEMosT. In. Tim. - Neque legem fas rogare de ali

quo, nisi in omnes Athenienses communiter rogatio fiato 

(2) Vedi anche la definizione di Crisippo in Marcianus, 

lib . I Institutionum (l. 2 D. De legib. I, 3) . 
(3) Cfr. POMPONIUS, lib . XXV ad Sabinum (l. 3 D . h. 1.) 

CELSUS, lib. V Digestorum (l. 4 D. h. i.) - PAULUS, lib. XV II 

ad Plautium (l. 6 D. h. t.) . 
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iuris O contra tenorem rationis, era bensì da ammette~si 

in determinate circostanze, come un male necessario, 
ma non era in ogni caso producendum ad consequentias, 

cioè non doveva estendersi oltre il caso specifico (l), 
imperocchè il privilegium doveva sempre considerarsi 

un diritto straordinario, statuente qualche cosa di 
anomalo o di contrario alle leggi, alla quale tutti dove
vano sottostare (2). 

Ma il privilegium (diritto anomalo) non è da con
fondere col ius singulare, come contrapposto a iliS 

commune, da · poi che il ius singlllare è bensì una 
norma eccezionale, ma solo nel senso che sot
trae un .certo gruppo di rapporti a quel regolamen

to al quale andrebbero soggetti, qualora si tenessero 
presenti soltanto certe loro più generali caratteris

tiche, ma che vengono a tale regolamento sottratti 
in vista di certe altre loro particolari caratteristiche 
differenziatrici, donde consegue che « le norme di ius 

(1) L. 16 D. h. t. - Paulus, lib. singulari de iure singulari: 
Ius singulare est, quod contra tenorem rationis, propter àli
quam utilitatem, auctoritate constituentium introductum 

est. - L. 14 D. h. t. Paulus, lib. LI V ad Edicium: - Quocl con

tra rationem iuris receptum est, non est proclucenclum ad 
consequentias. 

Cfr. L. 15 D. h. t. - l. 39 D. h. t. - 1.12,13 D. Solui. ma
trim. XXIV, 3 -l. 80 D. De regul. iur. L, 17. 

(2) VICO, op. cii. CXCIV, 5.: - Privilegia clicuntur 
ius extraordinarium statuere, quum ius statuant sive diver
sum, sive acleo adversum iuri, quod omnes tenet. 
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singulare non si differenziano : dalle norme di ius com

mune che per il loro più ristretto campo di applica
zione e perchè vengono a sottrarre al dominio di leggi 

più generali un certo gruppo di rapporti, cose o per
sone (1). 

Parlando di privilegium, si affaccia un quesito: 
si deve esso intendere nel senso di favore, di beneficium 

iuris creato apposta per un dato individuo, ovvero nel 
senso di disfavore, di disposizione eccezionale fatta 
in odio a una persona? 

Il significato letterale (privilegium = in privos 

homines leges lerri (2» si presta a designare tanto 
il beneficium iuris, che il contrario: dicendo privile

gium diciamo legge per privati, cioè legge per deter
minati individui, che può essere fatta tanto in odio 

quanto in favore di essi (3). 
In questo senso lo intende il Gravina là dove 

dice: nec lerri desingulis accipiendum esse .... de 

omnibus privilegiis .... sive scitis unius privati causa, 

tum in poenam, tum in praemium illius (4). 

(1) PACCHIONI, Corso di diriiio rom., voI. II, pago 6. 

Cfr. GRAVINA, op. cii. cap. LXXIV. 

(2) CICERO, De legib. XIX, 44. 

(3) GELLIUS, Noct .. Att. X, 20: - Veteres priva clixerunt, 

quae nos singula dicimus. 

FESTUS, VOC. privos : - Privos privasque antiqui dicebant 
pro singulis ; quam ob causam et privata dicuntur quae unius

cuiusque sint ; hinc et privilegium et privatus. P. 226. 

(4) GRAVINA, op. cito cap. LXXIV. 
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Non sembra però che questa interpretazione 
risponda alla mente del legislatore : il privilegium de
cemvirale indicava la legge fatta IN privos homines, 
non PRO privis hominibus, le XII Tavole vietavano di 
rogare IN privos (ne inroganto), non di rogare PRO p~ivis, 

e la storia del resto è lì a dimostrarci che in favore di 
privati furono emanate tante leggi, senza scandalo di 

alcuno; Valerio Massimo, Cicerone (Pro Plancio) ci 
parlano ad esempio, di una legge Collidia in favore di 
Q. Metello e non sentono il bisogno di protestare per 
la violazione dell'antica norma; lo stesso Cicerone 

beneficia di una legge Cornelia, che lo richiama in 
patria, cioè di una legge nominatim lata. Quando il 
grande oratore leva la sua voce di protesta? Quando 

si tratta di leggi fatte in odio a cittadini singoli, ossia 
restrittive dei diritti di alcuni cittadini: Quo iure, 
quo more, quo exemplo - egli rinfaccia a CIo dio - le
gemO nominatim de capite civis indemnati tulisti? Vetant 
leges sacratae, vetant XI I Tabulae leges privis homini
bus irrogari id est enim privilegium (1). 

E in altro luogo: 
Cur (cum et sacratis legibus et XII Tabulis san

citum esset u't neque privilegium irrogare liceret .... ) 
nulla vox est audita consulum? Constitutumque ilio 
anno est, iure posse quemvis civem nominatim tribuni 
plebis consilio ex civitate exturbari (2) ? 

(1) CrcERo, Pro domo, XLII I. 

(2) CrcERo, Pro Sexlio, LXV. 
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P ossiamo dunque concludere che il privilegium 
dell'antico diritto si riferiva alle leggi nominatim pro
mulgate per colpire un cittadino. Ora questa forma di 

persecuzione legislativa, al di fuori e contro la legge 
stabilita per tutti i cittadini, che costituiva una paten

te violazione della legge stessa, fu solennemente vie

tata dalle XII Tavole: Privilegia ne inroganto. 
Così intesi, gli antichi privilegia non hanno niente 

11 che vedere coi privilegia dei rescritti imperiali, nè, 

tanto meno, con quelli del diritto canonico, nè, final

mente, coi privilegia personalia, realia vel mixta, gra
tiosa vel onerosa, tavorabilia vel odiosa del diritto 
comune, e meno che mai coi privilegi odierni; i quali 
hanno financo perduto il carattere legislativo, se pure 

di leggi conservano talvolta la forma (1). 

LEX II . 

CI CERO, De legibus, II I, 4, 11 : - De capite civis 

nisi per maximum comitiatum ollosque, quos censores 

in partibus populi locassint, ne ferunto . 

3. Solo ai grandi comizi, cioè ai comizi centuriati, 
spettava il diritto di leges terre de capite civis, leggi cioè 

che implicassero la perdita della vita o del caput del 

cittadino. 

(1 ) Cf~ . FERRARA, Trattato, vol. I, parte I, pago 95. 
12 

----- ._---~---
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Questa norma era una conseguenza della prece
dente. In linea di principio, non era lecito emanare prov
vedimenti legislativi per la persecuzione di singoli 
individui: ii ius . constitutum per la generalità dei 

cittadini doveva bastare per reprimere e colpire tutti 

gli agenti che avessero rivolto la loro attività crimi
nosa contro l'ordine costituito ai danni della cosa 

pubblica; ma quando eventualmente si fosse imposta 
la necessità di ricorrere a provvedimenti eccezio nall 
ciò doveva avvenire con tutte le garanzie che pote
vano offrire i massimi comizi, ai quali era riservata la 
competenza di giudicare delle più importanti cause cr~
niinali e perciò anche della vita e della morte di un 
cittadino eadem solemnitate atque ordine - come dice 

il Gravina - ac si de summa reipublicae . et de creatione 

maiorwn magistratuum agerelur (1). 

Quali erano e come erano costituiti codesti m axi
mi comitiatus ? 

È necessario qui aprire una breve parentesi. 

È noto che tre erano gli organi del potere pubblico 
riconosciuti dall 'antica costituzione romana: il re 
(poi i consoli), il senato, i comitia. 

lIre riuniva nelle sue mani la summa rerum (potere 
militare, legislativo, esecutivo, giudiziario) in . virtù 
dell'imperium di cui, subito dopo l'elezione, lo inve
stiva il populus con l' approvazione della lex curiata 

(1) Orig.iur. ciu. lib . II, cap. LXXV. 
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de imperio, proposta dallo stesso eletto, e che costitui
va il titolo giuridico della sua carica. La sovranità 
risiedeva nel populus; il re ne esercitava i poteri; come 
t ale egli aveva il ius edicendi, il ius agendi cum populo 

ed era irresponsabile. Cacciati via i re, l'imperium 

venne attribuito a una magistratura collegiale, com
posta di due membri, detti praetores (1), iudices (2), 

consules (3), fra i quali l'imperium non veniva diviso, 
ma esercitato nella sua pienezza, limitato soltanto 
dalla leciproca intercessio o veto. 

Il Senato, originariamente corpo consultivo, eser
citava una grandissima influenza su tutti gli affari 
di maggiore importanza interessanti il diritto pub
blico : il re pare non potesse prescindere dal suo con
senso per dichiarare la guerra, conchiudere la pace, 

fare trattati, alleanze (4), ecc. ; inoltre soleva con
sultarlo per tutto ciò che aveva attinenza alle res di-

(1) VARRO, De uita pop. Romani, apud Nonium S. U. Con

su/um : - quod idem dicebantur consules et praetores : quod 
praeirent populo praetores, quod consulerent senatui con

sules . 

(2) V ARRO, Del. lat. V I, 88 : - In commentariis consuIa

ribus scriptum sic inveni. .. .. Accenslfs clicito sic : « Omnes 

Quirites, in licium visite Imc ad iudices. . . . ite ad conventi 0-

nem huc ad illdices )l . 

(3) CICERO, De /egibus, I I I, 8 : - regio imperio duo sunt, 

iique praeeundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, 
consules appellamino. 

(4) Cfr. LIVIUS, I, 32 e 49 e CICERO, De republ., II, 9. 

- . . 
~ ~ 
t. 
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vinae (1). Più tardi il senato accrebbe la sua influenza 
nel campo amministrativo finanzia~io, dove finì 
per avere competenza esclusiva: disponeva dell' aga 
publicus, determinava anno per anno il bilancio dello 
Stato, assegnava i fondi necessari ai censori, nè senza 

suo ordine i questori potevano far pagamenti dal 
pubblico tesoro. Grandissima fu poi !'influenza che 

esercitò sulle decisioni dei magistrati ed in ispecie 
sulla legislazione, tanto prima, quanto dopo la votazio

ne comiziale. Tutte le proposte di legge solevano in
fatti essere portate dai magistrati édla cognizione del 
senato; ed inoltre per la validità delle leggi fu per 
lungo tempo necessaria la posteriore approvazione del 
senato (patrum auctoritas, reprehensio comitiorum), 
senza contare il diritto che sempre si attribuì di cassa

re per vizi di forma o per altri vizi le deliberazioni 
delle assemblee popolari (2). 

I comitia formavano l'organizzazione costitu
zionale dei cittadini, che si riunivano in seguito a 
solenne convocazione di un magistrato che aveva il 

ius agendi cum populo, cioè nell'antica costituzione il 
re, sotto la repubblfca i consoli, il dittatore, il pretore 
ecc. (3). 

(1) Cfr. LIVIUS, I , 31 e GELLIUS, Noci. Att. XIV, 7, 9. 

(2) PADELLETTI, op. cit., pago 39. 

(3) CICERO, De legibus, III, 4, 10: - Cum populo ... a

g.endi ius esto consuli, praetori, magistro populi equitumque, 
elque quem patres produnt consulum rogandorum. 

- 181 -

A seconda dello scopo per cui venivano convocati" 

si avevano comizi elettorali, legislativi, giudiziari. 

I comitia erano : 
a) curiata: le più antiche assemblee, che veni

vano convocate dal re per curie o quartieri; 
b) centuriata: assemblee per centurie, che costi.:. 

tuirono il vero e proprio organo della sovranità popolare; 
c) tributa, assemblee o concilia plebis, l'ultima 

forma che assunse la rappresentanza popolare, e le 
cui deliberazioni furono d::olla [ex Hortensia del -167 

parificate a quelle dei comitia centuriata (1). 
Tralasciamo, per brevità, di discorrere dei comitia 

curiata e tributa, e ci occupiamo brev€mente della co

stituzione di comitia centuriata. 
Occorre qui riportarsi a Servio Tullio, conditor 

omnium in civitate discriminum ordinumque, e 811a 

sua famosa riforma militare e politica fatta, com'è 

noto, su basi timocratiche. 
Il grande riformatore divise il popolo in cinque 

classi formate dai cittadini, atti alle armi, che avessero 

rispettivamente un patrimonio di : 
1 a. classe = 100.000 assi. 

2a . classe = 75.000 assi. 
3a . classe = 50.000 assi. 
4a . classe 25.000 assi. 
5a. classe 11.000 assi (2). 

(1) PADELLETTI, op. cito pago 46. 
(2) Secondo Dionisio formavano la 5a classe coloro che 

possedevano un patrimonio di 12.500 assi (Dionys, IV, 16). 
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Per ottenere che queste classi corrispondes- ' 
sero sempre alle condizioni reali della società roma
na, Servio TuIIio istituì il censo lustrale o quinquen
nale, che Livio chiama rem saluberrimam impe
rio, (1), al quale nessuno si poteva sottrarre, pena 

la confisca dei beni e la vendita, previa fustiga
zione (2). 

Ogni classe era suddivisa in centurie, delle 
quali la prima classe doveva fornire 18 di caval
leria e 80 di fanteria; 20 di fanteria per ciascuna 
le classi 2a, 3a, e 4a; 30 di fanteria la 5a : in totale 
18 centurie di cavalleria e 170 di fanteria . Di tutte 
le classi, la prirpa subiva il maggior onere, ma gode
va anche il maggioÌ'e onore, perchè essa sola pos
sedeva le centuriae praerogativae, (le 18 di caval
leria) che avevan diritto di votare per prime, e alle 

quali seguivano immediatamente le 80 centurie 
.di fanteria, seguite a loro volta dalle centurie delle 
altre classi, ma solo nel caso che le centurie della 

prima classe non fossero state unanimi : la compat
tezza assicurava loro la maggioranza e rendeva 
inutile il voto delle altre classi. L'importanza della 

riforma serviana, e quindi dei comitia centuriata, 
sta iIi questo che le centurie non rappresentavano 

le parti di un organismo esclusivamente militare, 

(1) LIVIUS, I , 42. 

(2) DIONYS . IV, 15 : - Ti{! bi fA,iJ TtfA,1)aafA,év!p TtfA,waiav 

we talò rijç Te avaiaç aréew{}at, xaì avrov fA,aaTtyw{}évTa nea{}ijVat. 
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ma bensì di un organismo politico-militare; come 
tale essa conservò per vari secoli la sua importanza 

e la sua vitalità, e ancora Cicerone riconosceva 
che i comizi costituiti secondo l'antico sistema 
offrivano garanzie maggiori dei comizi tribu

ti (1). 
5. - I comitia centuriata avevano, come abbia

mo accennato, competenza elettorale (elezioni dei 
magistrati maggiori), competenza legislativa (quod
cumque postremum populus iussisset, id ius ra
tumque esset) (2) e competenza giudiziaria; in que
sta, importantissima, la competenza criminale de 
capile civis. 

Non ci fermeremo a rilevare, perchè abbiamo 
avuto occasione di farlo altrove, la grande con

siderazione in cui gli antichi romani tenevano il 
caput civile e la somma cura che essi avevano di 
conservarne l'integrità, onde aveva ragione il Gra
vina di osservare che per le decisioni da pren
dere intorno al caput di un cittadino si doveva 
procedere con la stessa solennità, come se si trat
tasse di un affare di Stato o della creazione dei 

ma Qistrati maggiori. 
"E poichè l'organo più serio e più solenne per 

(1) CICERO, De legibus, III, 19, 44: - Descriptus enim 

populus censu, ordinibus, aetatibus plus adhibet ad sufIra

giUlll consiIii quam fuse in tribus convocatus. 
(2) LIVIUS, VII, 17. 
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trattare gli affari di Stato e per procedere alla ele

zione dei magistrati maggiori era appunto il maxi
mlis comitiatus, così saggiamente il legislatore di

-spose che a questo supremo organo fosse devo

luta la cognizione e la decisione riguardante la 

conservazione o la soppressione di un caput civis. 
Ciò anche perchè in questi speciali casi si trattava 

legem ferre de singulis, e le XII Tavole ferri de sin
gulis nisi centuriatis comitiis noluerunt (1). 

6. Le linee essenziali del processo comiziale 
eran queste : 

a) - si fissava il giorno per l 'assemblea del 
popolo (diem dicere comitiis); 

b) - si citava il presunto reo a comparire III 

quel dato giorno (privaium adesse iubere); 

c) - si chiamava il presunto reo da vanti 
all'assemblea (vocatio ad contionem); 

d) - si sosteneva la pubblica accusa (accusatio); 
e) - si procedeva all'interrogatorio dell'imputato 

(interrogatio) : 

f) - il magistrato chiedeva la condanna del col
pevole (rogatio) : 

g) - il populus pronunziava la decisione in'evo

cabile di assoluzione o di condanna (responsio). 
Quindi ex officio aveva luogo l'esecuzione (2). 

(1) CICERO, l. c. 

(2) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cit, pago 141,11. (p). 
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LEX III. 

GELLlVS, Noct. Att., XX, 1,7: - Dureautemscrip

tum esse istis legibus (XII Tabularum) quid existi

mari potest ? Nisi dura m esse legem putas, quae iudi

cem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam 

(iudicandam, secondo Cicerone) pecuniam accepisse 

convictus est, capite poenitur ? 

7. Il prestigio e l'autorità dello Stato riposa prin

cipalmente sulla onestà e sulla integrità di coloro 

che sono preposti a pubbliche funzioni. Per verità 

nulla di più indegno del comportamento di quei fun

zionari, che, secondo l'espressiva sentenza di Gravina, 

presi dalla fame dell'oro in mercimonium verterent 

auctoritatem publicam. 
I Romani avevano un concetto così elevato delle 

pubbliche funzioni, che non solo avevano esclusa, in 

linea di principio, una retribuzione per esse ( e solo 

s'ammettevano indennità di spese e di residenza), 

md avevano assolutamente vietato qualunque atto, 

che potesse dar luogo al sospetto che il funzionario, 

approfittando della sua posizione, si arricchisse a sca-

pito degli amministrati (1). . 
8. Questo superiore concetto della pubblica fun

zione, se valeva in genere per tutti i funzionari, valeva 

in modo speciale per coloro che dovevano amministra-

(1) FERRINI, op. cii. pago 404 . 
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re la giustizia. Compresero bene gli :mtichi romani che 

il congegno più delicato dell 'ordinamento statale è il 
giudiziario, quello precisamente che ha per fine di 

rendere unicuique SUL/m. Guai se codesto congegno 
è 3usce ttibile di ruggine o di corruzione che ne arresti 
o solamente ne renda anormale il funzionamento ! 

Quell'arresto o quell'irregolarità nelle funzioni trarrà 
dietro di sè, fatalmente, l'arresto o il cattivo funzio

namento di tutta la macchina statale, e preparerà 
la .[ ovina di tutta la cosa pubblica. 

Ond'è che con somma sapienza vollero gli antichi 
che la figura del giudice o dell'arbitro, iure datus, fosse, a 

così dire, illibata e superiore ad ogni sospetto, perchè 
non è soltanto cosa delittuosa, ma è cosa la più turpe 
e la più abominevole che immaginar si possa che il gIU
dice o l'arbitro si faccia mercatore della giustizia e 
fra la sua coscienza e il diritto altrui ponga il fantasma 
corruttore dell'avarizia (1). Ma non solo la corruzione 
è cosa indegna e turpe in un giudice, bensì ancheilfa
voritismo, sia pure disinteressato: nulla faccia l'uomo 

dabbene - scrive Cicerone - nè contro la repubblica 
nè contro il giuramento e la fede per causa del proprio 
amico, neanche se egli dovesse giudicare dello stesso 
amico. Perocchè cessa la persona di amico, quando ri-

(1) CICERO, In Verrem: - Non flagitiosum tantum, sed 

omnium etiam turpissimum maximeque nefarium mihi vi

cletur, ob rem iudicanclam pecuniam accipere ; pretio habere 
addictam ficlem et religionem. 
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vest e quella di giudice. Solo concederà all'amicizia 

che preferisca esser vera la causa dell 'amico e adatti 
il t empo, senza contravvenire alle lrggi, perchè l'ami
co possa opportunamente difendersi . Ma quando si 
tratta di proferir la sentenza, si ricordi di aver Dio 
per t este, cioè la propria coscienza, della quale nulla 
Idd;o ha dato all'uomo di più divino. Ed è perci6 

che dai nostri antenati abbiamo ricevuto l'eccellente 
usanza di eleggere per giudice colui che noi riteniamo 

possa mantener integra la fides (1). 

9. Per assicurare l'integrità della fides, indispensa
bile al fine di una retta e intemerata amministra
zione della giustizia, i decemviri emanarono una legge 
durissima, che faceva spavento a Favorino, nel dialogo 
con Cecilio presso Gellio, legge che comminava la pen8 
capitale a carico del giudice o dell'arbitro che avesse 

accettato denaro per pronunziare la sua sentenza. 

(1) CICERQ , De officiis, I I I : - At neque contra rem pu

blicam, neque contra iusiuranelum ac fidem amici sui causa 

v ir bonus faciet, nec si iuclex quiclem erit de ipso amico. Po

nit enim personam amici, cum induit iudicis; tantum clabit 

amicitiae, ut veram amici causam esse malit, ut perorandae 

litis tempus, quoad per leges liceat, accol1l0elet. Cum vero iu
rato clicencla sententia sit, meminerit Deum se aclhibere te

st em, iel est, ut ego arbitror, mentem suam, qua nihil ho mini 

declit ipse Deus divinius. Itaque praecIarum accepimus a 

maioriblls morem rogancli iudicis, si eum teneremus quae 

salva fiele facere possit. 
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10. ,Tanta severità andò man mano attenuandosi 

con la corruttela dei costumi : gli abusi dei funzionari 

rientrarono gradatamente sotto la figura del crimen re
peiundarum, il quale, per le leges, Calpurnia prima, I u
nia poi, importava la condann a del colpevole a sbor

sare una somma eauivalente a quella indebitamente 

ricevuta. Seguirono con carattere penale, le leges; 
Acilia (631-632 di Roma), Servilia, (642), Cornelia 
(673) e, fondamentale sovrattutto per la determina

zione dei fatti punibili, I ulia, la quale pertinet ad eas 
pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione 
legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico 
cep it, vel cum ex cohorte cuius eorum est (1) e per essa 

è tenuto a rispondere chiunque, cum aliquam potestatem 
haberet, pecuniam ob iudicandwn decernendumve acce
perii (?). 

Per tutte le suddette leggi la pena fu soltanto pe

cunaria. La lex I ulia vi aggiunse la perdita del diritto 

di deporre come testimonio in pubblico giudizio, di 

esser giudice, di postulare (3) ; più tardi i colpevoli 

di crimen repetundarum venivano puniti extra ordi · 
nem e per lo più con l'ex ilium o anche più duramente, 

secondo la gravità del delitto (4). 

(1) L. 1 pro D. De lege Iuliarepet. XLVIII, 11. 

(2) L. 3 D. h. t. 

(3) L. 6 § 1 D. h. t. - Venuleius Saiurninus, lib. I I I publi

corum : .- Hac lege (Iulia) damnatus, testimonium publice 

dicere, aut iudex esse, postulareve prohibetur. 

(4) L. 7 § 1 D. h. i. - Macer, lib. I publicorum iudicio-
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LEX IV. 

L. 1 § 23 D. De origine iuris , I, 2 - Pomponius. 
lib. singulari enchiridii: - Et quia, ut diximus, de 

capite civis Romani iniussu populi non erat lege per

missum consulibus ius dicere, propterea quaestores 

constituebantur a populo, qui capit::dil;ms rebus 

praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii:. 

quorum etiam meminit lex XII 'fabularum. 

11. Di origine antichissima, anteriore certamente 

alle XII Tavole - come si desume dal citato frammento 

di Pomponio - è la istituzione dei quaestores, i quali e

rano, secondo gli storici del diritto romano, speciali 

giudici per i reati di omicidio e di alto tradimento 

(quaestores perduellionis et parricidii). 
Tacito assicura che l'istituzione dei quaestores 

avvenne durante l'epoca regia (1); la stessa cosa affer

ma Ulpiano, il quale anzi dice che la creazione dei 

quaestores è forse anteriOle a quella di ogni altra ma

gistratura: la leggenda vuole che Romolo e Numa 

Pompilio ne avessero due, non da loro stessi nominati, 

rum: - Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniun

t ur, et plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, 

prout admiserint. 
(1) TACITUS, Anna/. XI, 22: - ... . quaestores regibus 

etiam tum imperatoribus instituti sunt, quocl lex curiata 

ostendit ab L. Bruto repetita. 

~- - " - -- ~ ~ - ~----- ~ -
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ma eletti dal popolo. Se però è dubbia l'esistenza dei 
questori sotto il regno di Romolo e di Numa, è certa 

invece sotto il regno di Tullo Ostilio, poichè la tradi
zione è costante nell'attribuire a Tullo Ostilio nn
troduzione dei quaestores (1). 

Essi prendevano il ' nome dalle loro funzioni 
(a quaerendo, come dice Varrone) e, a seconda della 
specialità della funzione, diretta ad conquirendas publi
cas pecunias vel maleficia, assumevano il titolo di quae
stores aerarii vel parricidii (2). Ma i quaestores aerarii 
sono certamente d'istituzione molto più recente in 
confronto ai quaestores parricidii, i quali sorsero con 

tutta probabilità, quasi impiegati del re, per coudiuva
re il supremo magistIa~o nella' ricerca dei delitti che 

(1) L. 1 pro D. De offìcio quaesloris, I, 137 - Ulpianus, lib. 

singulari de offìcio quaesloris : - Origo quaestoribus creandis 

antiquissima est et poene ante omnes magistratus. Gracch a

nus denique Iunius, libro septimo de potestatibus, etiam ip

sum Romulum et Numam Pompiliul11 binos quaestqres ha

buisse, guos ipsi non sua voce sed populi suffragio crearent, 

referto Sed si cuti dubium est an Romulo et Numa regnantibus 

quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse cer

tUI11 est. Sane crebrior apud veteres opinio est, Tullum H osti-
Jium primum in rempubl;cam induxisse quaestores . . 

(2) V ARRO, De l. lal. V, 81: - Quaestores a quaerendo 
qui conquirerent puhlicas pecunias et maleficia, quae tre

sviri capitales nunc conquirunt ab his postea qui quaest io

nUI11 iudicia exercent quaestores clicti. Cfr. L. 1 § 22 D. D e' ori

gine iuris, I , 2. 

- 191 -

importavano pena capitale, assumendo il nome dal 
più grande .di questi (parricidium (1). 

È da ritenere altresì che in origine i quaestores 
fossero una specie di magistratura inquirente e che 
le loro funzioni si limitassero perciò alla sola inqui
sitio e non avessero quindi nessuna potestà di giu
dicare, mentre è noto che in seguito essi ebbero una 
speciale giurisdizione penale, contro la quale e
stremo rimedio era la provocatio ad populum, pro
vocatio che, del resto nell'epoca regia era ammessa 
anche dalle sentenze del re (2), come in seguito da 
quelle dei consoli, finchè questi conservarono la giu

risdizione penale (3). 
Le XII Tavole contenevano disposizioni ri

guardanti forse le mansioni e la competenza dei 
quaestores parricidii; ma nulla è a noi pervenuto al 
riguardo, onde vano ci sembra farneticare intorno a 
una problematica restituzione della legge, che al
cuni autori (fra cui il nostro Gravina), hanno creduto 
di rendere così : quaestores parricidii qui de rebus ca-

(1) FESTUS, v. Parrici : - Parrici (dii) quaestores appel

labantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quaere

darum. 
(2) CICERO, De republ. I I, 31 : - Provocationem 'autem 

etiam a regibus fuisse cleclarant pontificii libri. 

(3) L. 2 § 16 D . De origine illris, I, 2: qui (consules) ne 
per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata fac

t um est, ut ab eis provocatip esset, neve possent in caput 

civis animadvertere iniussu populi. 

- ~ - ---- - - -- - - -
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piialibus quaerani, a populo creanior: anche prima 
delle XII Tavole, anche sotto Romolo e Numa, se 
cotesti re ebbero veramente binos quaestores, questi 

venivano creati non sua voce, sed populi suffragio. 

LEX V. 

L . 3 D. Ad legem Iuliam maiestatis, XLV III, 

4-Marcianus, libro XIV Institutionum:-Lex XII Ta
bularum iubet eum, qui hostem concitaverit, quive 

civem hosti tradiderit, capite puniri. 

12. Uno dei più antichi delitti, iI più antico 
forse che sia stato represso dalla comunità, è la per

duellio (1), cioè quel delitto che veniva compiuto 
allo scopo di sovvertire lo Stato e di violare 
la maestà del popolo romano, sia eccitando 

contro la repubblica nemici esterni, sia pro
curando la cattura dei cittadini romani. 

In questo senso la perduellio comprendeva 
il concetto di pro dizione o di tradimento; perchè 
proditore o traditore, era tanto colui qui civem in 

(1) FERRINI, op. cU, pago 337 : - Perdue/lio è la parola 

più antica, che rimase poi a designare i fatti più cospicui 

appartenenti a questo titolo di reato : nell ' epoca più recente 

si sostituisce ad essa, specialmente nel linguaggio COrl1Une, 

la voce tyrannis (7:Veavvt;) e per conseguenza tyrannus è 

detto il perdue/li s. 
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hostium potestatem tra~idisset, quanto colui, qui ho

stem concitassit, che cioè secondo l'interpetrazione 
del Gravina aliquem ex amico populi Romani hoslem 

dolo consilioque suo reddidissei, et clam commovissei 

sollecitasset, subegissei, ut adversus rempublicam se 

compararet. (Orig. iur. civ. II, LXI) . 

I due casi di perduellio, considerati ab antiqllo, 

la concitatio hostium in rempublicam e la traditi o 

civis hosti, costituivano i casi precipui e caratteri
stici nei quali si concretavano le più gravi fra le le
sioni pubbliche e configuravano quello che in ogni 
t empo fu reputato il maggior dei delitti: il delitto 
contro la patria. Questo poi nelle successive leggi: 
Gabinia de maiestate, Apuleia de maiesiata minuta, 

Var ia de potestate, Cornelia de maiestate, e nelle tre 

leggi Iuliae de maiestaie, con denominazione più 
comprensiva venne chiamato crimen maiesiatis, cioè, 
precisamente, quel delitto che veniva commesso 
contro il popolo romano e contro la sua sicurezza (1). 

Il reus perduellionis veniva, naturalmente, con
siderato come un nemico della patria, giacchè egli 
èra, secondo l'espressione di Ulpiano nel libro VII 
dispuiaiionum, hostili animo adversus rempublicam 

animatus (2). 

(1) L. 1 § 1 D. Ad lego Iul . maiest. XL V I II, 4 - Ulpianus , 

lib. V I I de offida proconsulis : - Maiestatis crÌmen illud est, 

quod adversus populum romanum vel adversus securitatem 

eius committitur. 
(2 ) L. 1 D . h. t. 

13 
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Egli infatti, mettendosi contro il proprio paese, 

si rendeva fedifrago, in quanto violava la fede che 

aveva dato alla patria e che la patria aveva riposta 
in lui; violava altresì la religione, perchè sacra era la 

patria per il cittadino romano, sacre ne erano 

le porte (1), S'1cro era il suolo sul quale essa 

sorgeva ed il pomerio, da cui era circondata (2), 

sacra per gli dèi patrii che la proteggevano e per gli 

dèi penati e i gèni tutelari che la custodivano, 
sacra per il fuoco che ardeva perpetuamente nel 

tempio di Vesta, sacra perchè ogni luogo era pieno 

di religione e di divinità ed ogni giorno si offrivano 

solenni sacrifici (3), onde tutti i cuori, legati dalla 

(1) § 10 lnst. De rerum divisione, II, 1 : - Sanctae quo

que res velut muri et portae quodammodo divini iuris sunt. 

Ideo autem l11uros sanctos dicil11uS quia poena capitis con

stituta sit in eos qui aliquid in l11uros deliquerint. - Cfr. L. 2 
D. h. i., I, 8. 

(2) LIVIVS, I, 48 : - Est autel11 l11agis circa murum lo cus , 

quel11 in condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum 

ducturi erant, certis circa terminis inaugurato consecrabant, 

ut neque in interiore parte aedificia moenibus continuaren

tur, quae nunc vulgo etiam coniungunt et extrinsecus puri a li

quid ab 11Umano cultu pateret soli. Hoc spatiul11 quod neqll e 

habitari neqlle arari fas erat non magis quam quocl l11uros 

postea pomoerium Romani appellarunt. 

(3) LIVIVS, y, 52: - Urbem auspicato inauguratoq ue 

conclitam habemus : nullus locus in ea non religionul1l deo

rumque est plenus : sacrificiis solemnibus non dies magis stati 
quam loca sunt in quibus fiant. 
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fede e dal giuramento, erano stretti fra loro e tutti 
egualmente stretti alla patria, perciò il violare civi

tatem totam in cultum versam de~nzm nefas erat (1). 

Ben a ragione, dunqùe i Romani consideravano il 

traditore della patria parricida e sacrilego (2), e 

lo colpivano con la pena stabilita dalla lex hO/Tendi 

carminis, attribuita a Romolo, cioè la suspensio 

infelici arbori, previa fustigazione. 

13. Sembra che da Romolo sia stata pure co
stituita una speciale magistratura, di elezione popo
lare, pet giudicare, quando il re non credesse farlo 

direttamente, i delitti di perduellione, composta di 

due membri: i duoviri perduellionis. Scrive Tito Livio:

Lex /wrrendi carminis erat: Duumviri perduellio

nem iudicent, si a duumviris provocarit provocatione 

certato: si vincent caput obnubito, infelici arbore 

reste suspendito, verberato vel intra vel extra pomerium 

(3). Alcuni autori, appoggiandosi al testo liviano, 

(1) LIVIVS, I , 2 : - Ea pietate omnium pectora imbue

rat ut fides ac iusiurandum proxime legum ac poenae metum 

civitatem regerent, et quum ipsi se homines in regis, velu t 

unici exempli mores formarent, tum finitimi etiam populi, qui 

ante castra, non urbem positam in medio, ad sollicitanclam 

omnium pacem crediderant, in eam verecundiam adducti 

sunt ut civitatem totam in cllltum versam deorum violari 

ducerent nefas. 

(2) L. 1 D. Ad leg. lui. maiesi., XL V I I I, 4: - Pro xi

mum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. 

(3) LIVIVS, I, 26 . 

• 
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ritengono che fu Tullio Ostilio il primo a creare i 

giudici del delitto di perduellione (1); sembra però 

che dal racconto -d~ Livio si debba desumer questo, 

che il terzo re di Roma, non volendo, nel famoso 
processo dell'Orazio, assumere il compito ingrato di 

giudicare e condannare il superstite dei tre eroici fra
telli, come giustizia richiedeva, ma come il popolo 

non mostrava di desiderare, abbia trovato l'oppor

tuno ripiego di richiamarsi alla legge (la lex horrendi 
carminis) e di fare eleggere, secundum eam, i duum-

. viri per giudicar l'Orazio: duosviros, inquit, qui 
H oratio perduellionem iudicent secundum legem jacio, 
alla quale dichiarazione segue subito il tenore della 
lex horrendi carminis (2). Riteniamo invece che 

i duoviri non fossero nominati direttamente dal re , 

(1) Cfr. COGLIOLO nelle note al Padelletti, op. cii., pago 
137 n. (c). 

(2) LrvIUs, I, 26: - Raptus (P. Horatius) in ius ad 

regem. Rex, ne ipse tam tristis ingratique ad vulgus iudicii 

ac secundum iudicium supplicii ·auctor esset, concilio populi 

advocato IIviros, inquit, qui Horatio perduellionem iudi

cent secundum legem facio . Lex horrendi carminis erat: II

viri perduellionem iudicent, etc. Hac lege duoviri creati qui · 

se absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, 

cum condemnasset, tum alter ex his : P. Horati, tibi perduel

lionem iudico, inquit: i, lictor, colliga manus. Accesserat 

. lictor iniciebatque · laqueum. Tum Horatius, auctore Tullo 

clemente legis interprete, provoco, inquit. Ita de provoca
tione certatum ad populum est. 
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ma eletti dal popolo: esatta perciò deve ritenelsi 

l'interpetrazione che · il Cogliolo dà all'espressione 

duosviros facio - faccio eleggere i duoviri, mentre l'e

spressione hac lege creati dà chiaramente a vedere 

che i comizi eleggessero i duoviri (1) . 

Dalla sentenza di questi magistrati, come ap

pare dalla legge, e come è confermato dal caso de -

l Orazio, era ammesso l'appello al popolo (provo
catio ad popolum), al quale spettava perciò di pro

nunciare la decisione definitiva. 
È curioso il modo con cui avveniva il giudizio 

davanti ai comizi: una specie di gara o, meglio, di 

lotta s'ingaggiava fra i duoviri e il condannato: 

provocatione CCI·tato : dal risultato di questa lotta le

gale dìpendeva la sorte del colpevole: il popolo as

sisteva alla lotta: se questa era favorevole ai magi

strati, se, cioè il popolo dava loro ragione (si vin
cent) la partita era persa per il reo, al quale altro 

non rimaneva che subire l'estremo supplizio. 
14. Dicemmo già che i casi di perduellione fin 

dai primi tempi considerati furono due: la conci
tatio • hostium in rempublicam e la traditio civis 
hosti. Questi stessi casi vennero considerati dalle XII 

Tavole, ritiene il Ferrrini, al solo scopo di discipli

nare la procedura e iI trattamento penale del per

duelle, il quale, già iure prisco, decadeva dalla cit

tadinanza e perdeva la tutela del patrio diritto. La 

(1) PADELLETTI-COGLIOLO, op. cii. pago 137. 

----------------
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pena del perduelle era, naturalmente, pubblica ed 
aveva, noi crediamo, entrambi i caratteri delle pene 

pubbliche, veniva cioè considerata come esercizio 

della vendetta pubblica, in quanto il perduelle 

metteva e repentaglio la sicurezza e l'incolumità 

della patria, e come ~acrificio espiatorio, in quanto 
la perduellio era anche un sacrilegio. 

LEX VI. 

SALVIANVS, De gubernat. Dei, V II I, 5: -lnterfici 

indemnatum quemcumque hominen etiam XII Ta
bularum decreta vetuerunt. 

15. Conseguenza logica dei princlpll esposti 
nelle leggi precedenti era che nessun uomo poteva 

essere sottoposto all'estremo supplizio, senza una 

regolare condanna pronunciata contro di lui; ond'è 

che si rendeva colpevole di omicidio (parricida 
dicebatur) chiunque avesse ucciso hominem indemna
ium (1). La vita di un uomo era stimata molto pre
ziosa nell'antica società quirite; essa non doveva 

essere soppressa alla leggera, meno il caso di leQ"it

tima difesa, senza tutte le garanzie di un regol~re 

(1) FESTUS, voc. PaTTici : - Parricida non utique is qui 

parentem occidisset dicebatur, sal qualemcumque hominem 
indemnalum. 
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giudizio e di una regolare condanna, confermata 

dal popolo nei comizi centuriati. 
Abbiamo avuto occasione di vedere che pote

vano essere uccisi da chiunque, senza che l'uccisore 

incorresse nella taccia di omicida, tutti coloro che 

erano stati colpiti da sacertà (1). Pure non è a cre

dere che il delinquente divenisse sacer per il semplice 

fatto di aver commesso un delitto e che per conse

guenza potessse essere impunemente ucciso, pre

scindendo da una sentenza di condanna. Lo stato 

legale di sacertà dove\,a essere riconosciuto e dichia

rato, doveva quindi essere pronunciata la condanna 

a Ulla pena che avesse per effetto la sacertà. Questa non 

era una pena principale e per sè stante, ma bensì 

accessoria, conseguenza cioè di una pena principale: 

essa si potrebbe in qualche modo paragonare alla 

nostra interdizione dai pubblici uffici, che è l'effetto 
di certe condanne (2): chi commetteva taluni 

delitti, e veniva perciò condannato dai comizi era 
saceI',' homo sacer is est, quem populus iudicauit 
ob malejicium,' era dunque necessario che un 

verdetto popolare costituisse il delinquente nello 

stato legale di sacertà e allora soltanto egli era 

(1) FESTUS, VOC. Sacel' : - Homo sacer is est, quem po

pulus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed 

qui occidit, parricidii non damnatur - Cfr. CrcERo, Pro Tul!., 

XLVII; Dionys, II, 10; lVIacr., Sat., III, 7, 5. 

(2) Art. 31 cod. peno 

------- -
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fuori dalla legge, dal diritto e dalla pace sociale, 
allora soltanto poteva essere impunemente perse
guitato e ucciso. In mancanza di cotesta dichiara
zione legale di sacertà, valeva l'antica legge di Numa : 
si qui hominem liberum (cioè indemnaium come spiega 
Festo) (1), dolo sciens morii duii, parricida esio. 

Questo appunto, se non c'inganniamo, voleva 

significare la legge decemvirale che faceva divieto 
inierfici indemnaium qualemcunque hominem. 

(1) FESTUS, voc. Parrici. 

CAPITOLO XII. 

T A V O L A D E C I M A. 

SOMMARIO: 1. Osservazione. 
Lex I - 2. Contenuto della legge - 3. L'ai1tichissimo 

uso di inumare i cadaveri - 4. Divieto di seppellire i 

cadaveri in città - 5. Eccezioni per le Vestali e per gli 

uomini illustri - 6. La cremaiio. 
Lex II et III - 7. La sontuosità degli antichi funerali 

_ 8. Restrizioni legislative - 9. In ispecie : divieto di c1i

rozzar la legna per il rogo - 10. Riduzione del concursus 

hominum - 11. I ricinia; divieto di adoperarne più eli tre . 

Lex IV - 12. Il rito delle lamentazioni funebri - 13. 

Sua abolizione - 14. Lessum. 
Lex V - 15. Divieto di doppi funerali - 16. Eccezio

ni per i morti in guerra o per i cittadini morti in paesi 

stranieri. 
Lex VI - 17. La lezione della legge - 18. Antica u-

sanza di lavare e di unger le salme dei defunti - 19. Ser

vilis unctura - 20. Circumpotatio - 21. Sllmptuosae re

spersiones - 22. Longae coronae - 23. Acerrae. 
Lex VII - 24. I segni della gloria e dell'onore pote

vano ornare il feretro di colui che se l'era meritati - 25 . 

Ed anche le spoglie paterne - 26.,Delle corone conseguite 

per mezzo eli servi o di animali. 
Lex VIII - 27. Divieto di seppellir oro o oggetti 
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, 
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- 202 --

preziosi col cadavere ed eccezione per l'oro con cui erano 
legati i denti. 

Lex IX et X - 28. Il contenuto delle due leggi _ 

29. Rogum, forum, bllstllm, - 30. Bustwn, - 31. Forum _ 

32. Distanza da osservazione nella costruzione del ro

gum e del bustum - 33. Divieto di usucapire il/orum 
e il bustum. 

Osservazione. 

1. Nella decima Tavola erano consacrati gli 
istituti e le disposizioni concernenti i iura deorum 
manium. In questa parte del diritto più, forse, 

che in qualunque altra si risente l'influenza delle' 
leggi e delle consuetudini greche, anzi, a dire di Ci
cerone, talune disposizioni furono quasi di peso 

(eisdem pl'ope vel'bis) trasportate dalla legge di 

Solone nella legislazione decemvirale, così, per esempio, 
le disposizioni contenenti divieti circa i funerali son
tuosi e le lamentaziol).i (1). 

Grande era la pietà e la religione che gli antichi 
professavano per i loro estinti,poichè era in essi 
profonda la convinzione che la morte non fosse una 

fine, ma un · trapasso dalla vita mortale alla vita 
immortale, ragione per cui avevano costituito per 

(1) CICERO, De legib. II, 25,64: - Postquam ... sump

tuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege su

blata sunt: quam legem eisdem prope verbis nostri Xviri 

in decimam tabulam coniecerunt. - Cfr. id. I I 9 22 123 '-9 " , ,~. 
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morti un apposito diritto, di cui gelosamente cu

ravano l'osservanza (1). E perchè fossero più pro
fondamente sentiti il culto e la riverenza verso i 
morti, sottrassero le cose, che ad essi si riferivano, 
alla sfera del diritto umano e le posero sotto l'egida 
del diritto divino, denominandole l'es l'eligiosae (2) 

o, al neutro plurale, religiosa, parola che indicava 
pitl precisamente il luogo di sepoltura, ma non 
escludeva dalla sua significazione tutte le altre cose 
che avevano attinenza al morto e che con esso ve
nivano seppellite (le corone o i premi del valore, 

l'oro con cui eran saldati i denti), comprese anche 

le pietre del monumento (3) . 

(1) CICEHO, Tllscul. disput., I, 12: - Unum illud erat 

insitum priscis .... esse in morte sensul1l neque excessu vitae 

sic deleri homineJn, ut func1itus interiret ; idque Cllm multis 

aliis rebus tum e pontificio iure et cerimoniis sepulcrorum 

intelligi licet : quas maximis ingeniis praec1iti nec tanta cura 

coluissent, nec violat as tamen inexpiabili religione sanxissent, 

nisi haereret in eorum mentibus mortem non interitum esse 

olllnia tollentem atque clelentem, sed quamclam quasi migra

tione!1l. 
(2) GAI. Inst. II, 2, 3, 4 : - Summa itaque rerum clivisio 

in cluos articulos clec1ucitur : n am aliae sunt divini iuris, aliae 

humani : Divini iuris veluti res sacrae et religiosae. Sacrae 

sun t quae diis superis consecratae sunt ; religiosae quae cliis 

manibus relictae sunt. - Cfr. § 7 I . De rerum diviso II, 1 - L. 1 

pro D. De rer . divis., I, 8. 

(3) L. 43 D. De rei vindicat. V I , 1 - Paulus, lib . XXV I I 

------------ -- --~.~-----~---
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Come conseguenza di questi principii venne ri
conosci~ta in ogni tempo la estracommercialità dei 
sepo~cn (1), la quale, oltre che ispirata dal diffuso 
sentlmento di pietà verso gli estinti e . sanzIonata 
dal diritto divino, veniva spesso rafforzata con 
dichiarazioni di ultima volontà per lo più incise 

sulle pietre sepolcrali (2), che comminavano anche 
multe e confische pei contravventori (3). 

~d .Edictum : - Quae religiosis adhaerent religiosa sunt, et 

ldc~rco nec lapides inaedificati, postquam remoti sunt, v incli

can possunt. 

. (1) Il principio rimase immutato anche nella classica giu-

n.spruden~a, :a quale p er rispondere alle nuove esigenze clelia 

vlta, che ncllledeva la costituzione di determinati rapporti an

che sui sepolcri.introdusse la nota distinzione fra sepulcrum (ri

~1a~to sempre mcommerciabile) e ius sepulcr i (con che si v olle 

mdlcare il diritto dei sepolcri dal punto di vista della com

mercialità). 

La incommercialità dei sepolcri venne da U lpiano espres

sa con una frase caratteristica, ma di profondo significato: 

Natura /zter enim uidetur ad mortuum perlinere locus in quem 

zntertur (L. 4 D. De religiosis et sumptibus funer. XI, 7) . 

(2) Corpus Inscrip. Latin I 269' D lV' A ' ., • - . l ~. • LARCIVS . 

ADIvTOR. FECIT. MONVMENTVM. SIBI. SVISo LIBERTABYSQVE. 

POSTERIS . EORVM. HOC. lI10NVMENTVlI1. VETO. VENIRI. YETO. 

DONARI. 

ORELLI 4386: - HOC. lI10NVMENTVlI1. CVlI1. AEDIFICIO. NE

QVE. lI1VTABITVR. NEQVE. VAENIET. NEQVE. DONABITVR. NE

QVE. PIGNORI. OBLIGATVR. SED. NEC. VLLO. MODO. ABALIENA

BITUR. - Cfr. ORELLI, 4417, 7331. 

(3) ORELLI, n. 4427: SI. QVIS. HOC. SEPVLCRVlVI. VEL. lVIO-
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Ma affinchè la sepoltura potesse essere cons.i

derata locus religiosus, era necessario fosse scavata 
in territorio soggetto alla giurisdizione' romana, l 

cosichè se taluno, pur essendo cittadino romano , 
fosse morto in esilio, ovvero presso i nemici, e quivi 

fosse stato seppellito, il luogo della sepoltura non 
diveniva religiosus, ma restava purus (1) . E poichè 
l)er avere un locus religiosus , era necessario essere 

dominus, perciò nessuno poteva avere una sepo
tura, che fosse considerata vero e proprio locus 
religiosus, nelle provincie, il cui territorio era solo 

suscettibile di possesso e di usufrutto da parte di 
privati, mentre il dominio per quanto riguardava 

le slipendiariae, era presso il popolo romano, e, per 
quanto concerneva le tributariae, presso l'imperatore: 
quivi sepolcri venivano tenuti pro religiosis. Ciò 

fmo alla costituzione giustinianea del 531, con la 

NV~[ENTVM . VENDERE. VEL. DONARE. VOLVERIT. VEL. CORPVS. 

ALIENVM. INVEHERE. VELIT. POENAE. NOMINE. ARC. (AE). PON

TIF (ICVlI1.) H. S. C. N. ET. El. CVI. DONATVM. VEL.VENDITVM. 

FVERIT. EADElI1 . POENA. TENEBITVR. - Cfr. ORELLI, 4421 , 

4425, 4428, 4430, 4431 , 7337, etc. - NIAFFEI, Mus . Veron. 
p. 320. GRUT . 827, 2 - 835,8 - 861 ,13 - 881,9 - 1113,3 - etc. 

(1) FERRINI, De iure sepulcrorum apud Romanos, cap. I 

(Ar chivi.o Giuridico, voI. XXX, pago 450) : - . ... m eminisse 

oport et nullum locum religiosum fieri posse, qui romana sub 

dicion e non sit: ideo si quis ve] civis romanus in exilio aut 

apud hostes decesserit, ibique sepultus fuerit, locus purzzs 

manet. 
I l 
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quale venne tolta ogni differenza fra i praedia in 
ftalico solo e i provincialia (1). 

Dal principio esposto discende che per cal at
terizzare una sepoltura come locus religiosus, o meno, 
bisognava aver riguardo al dominium, perchè, come 
bellamente si esprime il Ferrini nella monografia 
citata, ius mortuum in/erendi dominium quodammodo 
sequitur atque ex ipsius natura oriri uidetur. 

Parleremo a luogo opportuno del divieto di 
costituire loca religiosa entro}e mura della città, e a 
maggior ragione, in lo ca sacra vel sancta, essendo il 
territorio della città sacro agli dèi superi, e della 
prescrizione di osservare, nello scavar sepolture, u'na 
certa distanza dagli altrui edifici. Quando ai soggetti 

che avevano potestatem locum religiosum /aciendi 
e quanto alle azioni e agl'interdetti concessi a co-

(1) FERRINI, Nlon. ei l . cito : - Huc accedit nel11ini li

cere locum -tacere religiosum, nisi dominus sit ... Hinc ratio pe

tenda est quod in provinciis nemo locul11 religiosum facere 

posset, nal11 provinciarum agri dominium vel apud P. Roma

num (in stipendiariis provinciis) erat; singuli autem posses 

sionem et usufructum tantum habere cerisebantur. Quamvis 

tamen eo lo ca religiosa non essent, pro religiosis habebant ur 

(Clr. Gai, 2, 7). Sed cum ol11nis difIerentia inter provincia lia 

atque italica praedia Iustiniani constitutione (Cod. 7,31, 1. -

Cfr. Insi. 2, 1,40) sublata fuisset, patet ubicumque inter im

perii fin es eadem optinere debuisse. 
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loro che venivano, iniuria, impediti nell'esercizio 
del loro diritto, rimandiamo alla bella monografia 
citata del Ferrini (pag. 451 e segg). 

Delle disposizioni decemvirali riguardanti i iura 
sepulcrorum la maggior parte erano volte a limitare 

il lusso e le spese inutili o superflue (lex II, III, VI, 
VIII), altre ad eliminare le inutili lamentazioni et 
/unebria quibus luctus augetur (lex IV et V), alcune 

avevano lo scopo di salvaguardare l'igiene e la si
curezza pubblica (lex I, et IX), l'ultima (a noi nota, 
la lex X) mirava a tutelare la integrità dei loca re

ligiosa, mediante il divieto di usucapirli. 

Tutte le dette leggi noi conosciamo per il tra
mite di Cicerone, il quale nel suo secondo libro De 
legibus ne fa anche un prezioso commento. 

LEX L 

HOMINEM MORTVVM IN VI-mE NE SEPELITO NEVE VRITO. 

2. La legge conteneva un doppio divieto: 
quello di seppellire e quello di cremare i cadaveri 
nell'interno della città. 

3. Era nelle usanze dei Romani di dar pace alle 
spoglie dei trapassati mediante seppellimento o 

inumazione: le parole humare, humatio (da humus, 
terra) nella loro più genuina significazione vo
gliono appunto indicare l'operazione di reddere 
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terrae corpus cioè di sotterrare · l corpi degli 

estinti (1). 
Cicerone attesta che questo genere di sepoltura, 

per cui il cadavere era composto e situato come se 

il morto venisse restituito al seno e al grembo della 

madre (2), era antichissimo e dice di aver appreso 

che in tal guisa era stato seppellito Numa Pompilio 

e che di tal genere di sepoltura si era sempre servita 

la gens Cornelia, nella quale il primo a voler essere 

cremato fu SiIla (3). 
Del resto a nessuno è ignoto che presso molti po

poli civili era comune l'uso di seppellire i cadaveri: cosi 

usava presso il popolo ebreo oltre duemila anni pri-

(1) ISIDoRus, Orig. XI, 2, XV, 1 : - Cadaver dUl11 por

tatur exuvias dicil11us; crematUl11 reliquias; conditul11 iam 

sepultul11 .... Sepelire autem est condere corpus; llam 11U

mare, obruere dicil11us, hoc est humum inicere. 

(2) CICERO, De legib. I I, 26, 63 : Permansit hoc ius terra 

humandi, quam quom proxumi fecerat abductaque terra erat, 

frugibus obserebatur, ut sinus et gremium quasi matris mor

tuo tribueretur. 
(3) Id. ib. 22, 56, 57 : - At mihi quidem antiquissimum 

sepulturae genus illud fuisse videtur ... redditur enil11 terra 

corpus et ita locatum ac situm quasi operimento matris ob

ducitur. Eodemque ritu in eo sepulcro, quod (haud) procui a 

Fontis ora est, regem nostrum Numam conditum accepimus 

gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hac sepul

tura scimus esse usam .... Sulla .... primus e patriciis Cor

neliis igni voluit cremari. 
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ma di Cristo (1), i Persiani non cremavano i cadaveri 

perchè, considerando il fuoco come Dio, ritenevano 

indegno che il nume si pascesse del corpo di un uomo 

morto (2) ; neppure gli antichi Egizi cremavano i 
cadaveri per un motivo quasi opposto, perchè ri

tenevano il fuoco una belva animata ed era dalla 

legge proibito di dare un morto in pasto alle fiere (3). 

Nell'antica Grecia vigevano entrambi i sistemi: 

quello d'interrare e quello di cremare i cadaveri: 

sembra però che quest'uso non fosse il prevalente, 

almeno nelle classi popolari. 
B ellissime le parole che Senofonte pone in bocca 

a Ciro morente: Qm'l1do io sarò morto, o figli , non 

deporrete il mio corpo nè in oro, nè in1rgento, nè in 

qualsiasi altra cosa, ma lo affiderete al più presto alla 
terra. Poichè u,uale sorte più felice di mischiarsi 

alla terra, la quale produce e nutrisce tutte le cose 

più belle e più buone (4)? 

(1) GENES. XXXIII, 19 : - Sepelivit Abraham Saram 

uxorem suam in spelunca agri duplici , quae respiciebat Mam

bre, haec est Hebron, in terra Chanaan. 
GENES . XXXV, 8 : - .. ;mortua est Debora nutrix Re

beccae et sepuita est ad radices Beth-ei subter quercum. 

Cfr. T OB. I, 20, 21, II, 4, 10. 
(2) HERODOT. III, 16: lhip OlI Q{xdwv eivat Aéyovreç 

vi /l-elv ve"eòv av1}edmov . 
(3) Id. ib. TÒ nve 1}1)elov f-WPVXov .. . 1}1)e[owt VO/l-Oç ov6awnç 

a<pl i an TÒV vé"vv 6t6ovat . 
(4) CYROP. VIII, 7, 25: - TÒ 6' è/l-òv aW/l-a, w nai6eç, 

OTaV TBÀevnjaw, w/rre èv xevaip 1}ijTe /l-~re èv deyveep /l-~Te èv 
14 

--- - - ---- ----~ - -~------_.- -
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Quanto ai popoli italici, pare che il sistema mag
giormente in uso fosse la inumazione e che l'uso della 
cremazione, anche se conosciuto, non dovesse es
sere molto diffuso, onde aveva forse ragione Plinio 
di scrivere che ipsum (corpus) cremare non fuil ve
teris inslituti: terra condebatur (1), e che, se più 

tardi fu stabilito di cremare i corpi dei caduti nelle 
guerre lontane, ciò fu per evitare che i cada veri ve
nissero dissepolti (2). 

I Romani dunque usavano, fin dai primordi 
della loro civiltà, di affidare alla terra, come alla ma

dre comune, le spoglie dei trapassati: allora, scrive 
Cicerone, a differenza di quel che ora avviene, 
che si dicono inumati tutti coloro che sono seppel
liti in qualunque modo, si dicevano inumati coloro 
che venivano coperti dalla terra gittata sopra di essi, 

e tale usanza è confermata dal diritto pontificale: 
infatti prima che si getti una gleba sulle ossa, il 
luogo ove viene cremato il corpo non ha nulla di re-

aÀÀcp f.A,'YjOevl, à},Àà -C17 Yl7 wç -caxtara ànooou, -cl yà(? -cov-cov f.A,a'Ka
(?tw-ce(?OV -cov Y17 lux1}iivat, 1) nav-ca w1v -cà 'KaÀa,nav-ca aB -c'aya{}à 
CPVSt 'Kaì -c(?icp6l; 

(1) PLIN. VII,54. 

(2) PLIN. V I l,54: - Postquam longinquis bellis obru
tos erui cognoscere, tunc (cremare) institum. 

Non si può tuttavia escludere l'esistenza di sepolcreti 
a cremazione presso alcuni popoli italici. 

Cfr. COSTA, Storia del dir. rom. privato, pago 461, n. 1 
e gli autori quivi citati. 
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ligioso : gettatavi su la gleba, diventa lOCLlS religiosus, 
cioè sepulcrum in senso giuridico , e solo da questo 
momento gode la protezione del diritto (1). 

4. Ma accanto all'usanza di sotterrare i corpi 
dei morti, gli antichi romani avevano anche l'abitu

dine di seppellirli in casa (2), quindi anche in 
città. E poichè questo costume sembrò sconve
niente, sia dal punto di vìsta igienico (3), sia dal . 
punto di vista del diritto sacro (4), le XII Tavole 
vietarono che i morti fossero seppelliti entro il 
recinto cittadino. 

5. Senonchè il precetto legislativo ebbe presto 
a subire eccezioni. Intanto esso non era applica
bile alle vestali, perchè virgines vestae, quia le-

(1) CICERO, De legib. I l,57: - ..... quod mmc com

muniter in omnibus sepultis venit usu, ut humati dicantur, 

id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta contexerat 

eumque morem ius pontificale confirmat; nam prius quam in 

os iniecta gleba est, locus ille, ubi crematum est corpus, nihil 

habet religionis : iniecta gleba tumulus ethumatus ex gleba 

vocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur. 

(2) SERVIUS, ad Aen. V I, 152: - Apud maiores omnes in 

domibus sepeliebantur: un de ortum est ut lares colerentur 
in domibus : - Cfr. Isid. Origino XV, 11. 

(3) ISIDoRus, Origin., XV, 11: - Prius ... quisque in 

domo sua sepeliebatur. Postea vetitum est legibus ne foetore 
ipsa corpora viventium contacta inficerentur. 

(4) PAULUS, Sentent. I, XXI, 2: - Corpus in civitatem 

inferri non licet, ne funestentur sacra civitatis. 

- ~- ----
, 
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gibus non tenentur in civitate habent sepulcra (1) e 

ciò anche quando si fosse trattato di vergini infe
deli, per le quali esisteva, sempre nell'interno della 
città, apposito campus sceleraius, dove esse veni
vano sepolte vive (2). Inoltre si faceva eccezione 

per gli uomini illustri, i quali virtutis causa si consi
deravano in qualche modo come sciolti dalle leggi e, 
quasi in riconoscimento delle benemerenze acqui
state verso la patria, venivano ricompensati col po
stumo privilegio della sepoltura in città. Cicerone 
cita 1'esempio di Poplico19 e di Tuderto (questi per 
verità anteriori alle XII Tavole) e di Fabrizio (3). 
Nulla di strano in ciò, commenta il Ferrini : quando 

si pensi che a molti uomini benemeriti della patria 
furono concessi in vita grandi privilegi, non vi è 
ragione per negare che ciò sia potuto avvenire anche 
dopo la morte. In ogni modo, ritiene il lodato scrit
torefosse sempre necessario un decreto ponti. 
ficale ut illi religione solverentur (4). 

(1) SERVIUS, ad Aen. XI, 206. 
(2) SERVIUS, ib . ... etiam nocentes virgines Vestae, quia 

legibus non tenentur, licet vivae, tamen intra urbem in 

campo. scelerato obruebantur. 

(3) CICERO, De legib. II, 23, 58. 
(4) FERRINI, Man. cito pago 459: - . ... cum satis liqueat 

plerisque viris optime de patria meritis magna esse concessa 

privilegia, vita adhuc manente, non est cur et post eorum 

mortem idem fieri potuisse infitias eamus. Quidquid auteril 

de hoc sit, illud mihi omnino est persuasum pontificalis decreti 

opus fuisse ut illi religione solverentur. 
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6. Abbiamo visto che, oltre alla sepoltura, la 

legge vietava anche la cremazione nell'interno della 
città: segno è che il sistema di cremare i cadaveri era 
in uso anche presso i Romani. Del resto, se ancl1P la 
legge non lo dicesse, mille testimonianze storiche e 
archeologiche ci darebbero la conferma di tale u
sanza (1); è tuttavia da osservarsi che essa non si 
generalizzò mai al punto da sovrapporsi all' antica 

usanza di reddere corpus terrae. 
Per la cremazione dei cadaveri esistevano ap

positi ustrina, specie di forni crematori, i quali però . 
non potevano essere impiantati in città (2). 

È notevole il fatto che, allorquando si cremava 

un cadavere soleva staccarsi un osso, per lo più un 
dito, ad purgandam familiam, per sotterrarlo dopo, 
quasi a ricordare l'antico non mai abbandonato uso 
della inumazione e finchè tale osso non era coperto dalla 

terra, la famiglia funesta erat, cioè non poteva esser 

purificata (3). 
Una delle ragioni per cui la legge vietò la cre-

(1) VARRO. De 1. 1. V, 23 - CICERO, De legib. II, 22, 57-

Id. Ad Atticum XIV - ORELLI, 4383, 4393, 7332, etc. 
(2) PAULUS, Senl. I, XXI, 3 : - Intra muros civitatis 

. corpus sepulturae dari non potest, vel ustrina fieri. 
(3) VARRO, De I. I. V, 23 : - .. .. quom Romanus com

bustus est, si in sepulcrum eius abiecta gleba non est ; aut 

si os exceptum mortui ad familiam purgandam , donec in 

purgando humo est opertus (ut pontifices dicunt, quocl inhu

matus sit) familia funesta manet. - Cfr. CrcERo, I. c. 
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mazione dei cadaveri nell'interno della città era, se
condo Cicerone, quella di evitare i pericoli dell'in

cendio (1), ma questa ragione non sarebbe stata 
per sè sola sufficiente a giustificare il divieto; noi 
crediamo che anche qui dovettero influire motivi 
religiosi e di pubblica igiene, come per il divieto di 

seppellimento in urbe. 

LEX IL 

CICERO, De legib. I I, 23, 59: - ... cetera in XII 
minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris 
translata de Solonis fere legibm: HOC PLVS, inquit, 
NE FACITO; ROGVM ASCEA NE POLITO. 

LEX III. 

CrCERO, ibid.: - Nostis quae sequuntur ... Exte
nuato igitur sumptu tribus riciniis et tunicula pur
pura e et decem tibicinibus etc. 

7. Fin dalle età eroiche, come ne fanno testi
monianza i poemi omerici, e specialmente l'Iliade, 
era invalso in Grecia l'uso di rendere ai morti solenni 

(1) CICERO, De legib. II, 23, 58: - Hominem mortuUI11 

in urbe ne sepelito neve urito , credo vel propter ignis peri

culum. 
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onoranze con un lusso, uno sfarzo, una profusione di 
mezzi che aveva del fantastico e le cose dovettero giun
gere a tal grado di sfrenatezza (1) da richiedere l'inter
vento del legislatore: Solone infatti è additato come 
il primo che abbia posto un freno al l~sso smodato 
nella celebrazione dei funerali, e, sembra, anehe in 
tutto ciò che aveva attinenza coi defunti, compresa 
la costruzione dei monumenti, per i quali una legge 

prescriveva che nessuno dovesse far costruire un 
sepolcro più grande di quello che potessero fare 
dieci uomini in tre giorni, e stabiliva altre limita
zioni circa gli ornamenti architettonici, le iscrizioni, 

gli elogi, i cortei e le cerimonie (2) . 

(1) È noto che alla sontuosità dei ludi funebri , si accop

piò anche la feroce usanza di propiziare le anime dei morti con 

sacrifici umani, immolando ai manes del defunto prigionieri o 

schiavi. Ecco infatti come Achille manda l'estremo saluto al 

diletto Patroclo, dopo aver ucciso e gettati sulla pira del

l'amico dodici d' illustre sangue Tl'oiani : 

ILIAD . XXIII 179-182: 

xaieei /hOL, iJJ II clTeOX},s, XaL Elv' At8ao IJ6/hOLaL 

II aVTa yàe rj81'} TOL uUw, Tà :naeod}ev V:nSOT1'}V' 

L1w8exa /hlv Tewwv /hf-ya1%/hwv vUaç èa{}}.ovç 

Tovç a/ha aOL :navwç :nve èa&tsL. 

(2) CICERO De legib. II, 26, 64, 65 : - propter amplitudi

nes sepulcrorum ... lege sanctum est, ne quis sepulcrum fa
ceret operosius qnam quod decem homines effecerint triduo ; 

neque id opere tectorio exornari, nec hermas hos quos vo

cant licebat imponi, nec de mortui laude nisi in publicis 

- --------- --~-------~--
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8. Sembra che la mania di celebrare sontuosamente 

i funerali abbia fatto presa sull'austera società ro
mana, e pare che anche qui si siano raggiunti ec

cessi tali, da indurre i decemviri ad adottare misure 

di restrizione allo scopo d'impedire l'inutile sper

pero di tesori e il dilagare di barbare usanze. Le 

disposizioni restrittive, da quanto è dato desumere 

dal passo di Cicerone, e dal testo stesso della legge, 

dovettero esser parecchie: i frammenti riportati 

dal grande oratore non sarebbero dunque che una 

piccola parte di una serie di disposizioni che ai tempi 

dell'infanzia di Cicerone, insieme a tutte le altre 

delle XII Tavole, si solevano far apprendere ai fan

ciulli ut carmen necessarium. 
9. Il divieto ' di dirozzare le legna per il rogo 

era il primo contemplato nella legge: il resto , dice 

Marco ai suoi interlocutori nel dialogo ciceroniano, 
voi lo sapete: nostis quae sequuntur : discebarmzs 

enim pueri XII, ut · carmen necessarium. Cicerone 

cita forse questo divieto come il più caratteristico 

ossia quello che, meglio d'ogni altro, dà l'idea dello 

stato di frenesia a cui si era giunti nella celebrazione 

dei funerali: le legna per costruire il rogo non ' erano 

più buone così come venivano dalle selve : si riteneva ne-

sepulturis nee ab alio, nisi qui publiee ad eam rem eon

stitutus esset, dici lieebat. Sublata enim erat eelebritas vi

rorum ae mul;erum, quo lamentatio minueretur: auget enim 

luetum eoneursus hominum. 
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cessario liberarle dai bronchi, lisciarle, piallarle, levi

garle : si arrivò al punto (non sappiamo se al tempo 

dei decemviri, certo ai tempi dell'Impero), di dipin

gerle, onde scrisse Plinio: N e quis sui retur et rogos 

pingi (1) . 
A tanta stravaganza, indegna di un popolo for

te e austero, si oppose il vecchio legislatore, e 

sancì che noI' fosse lecito dirozzare con l'ascia le 

legna che servir dovevano per la combustione dei 

cadaveri. 
10. Altra disposizione tendeva a limitare lo 

sfarzo nei funebri abbigliamenti e nei cortei: la 
legge non permise che si adoperassero nei funerali più 

di tria ricinia e s'impiegassero più di dieci tibicines . 

Quanto ai sonatori di tibia la cosa è piana e non 

occorre spender parole intorno al come e al perchè 

della loro riduzione a non più di dieci: a che pro au

mentare il lutto (auget enim luclum concursus ho

minum) solo per la vanità di una sterminata celebri

tas virorum ac mulierum ? 

11. Più difflcile è di stabilire che cosa abbia vo

luto intendere il legislatore parlando di tribus rici

niis. E anzitutto cerchiamo di fissare il significato 

di ricinium. 
Per Festo ricinium era omne vestimentum qua-

dratum; ma la definizione è troppo generica. 

(1) Risi. Ilal. XXXV, 7 . 

• 

~---- - - ~-- ------ - -- - - -

• 



- 218 -

Varrone dice che si trattava di un velo muliebre 
usata nei tempi antichi, detto ricinium a reiciendo , 
perchè una metà di esso veniva dalle donne svol
tata all'indietro (1); in altro luogo lo stesso scrit
tore ci fa sapere che ricinium era propriamente la 
veste di lutto che solevano assumere le donne (2). 

Nonio ci dà una definizione breve, e a noi 
sembra, appropriata: Ricinium, quod nunc ma/ur

tium dicitur, palleolum /emineum breve (3), cioè un 
piccolo velo muliebre. 

Il Ferrini accetta questa definizione (4). 

Ma che cosa prescriveva il legislatore riguardo 
ai ricinia? Alcuni ritengono che volesse dir questo, 

che non potessero accompagnare il feretro più di tre 
prefiche riciniate, ossia vestite di ricini um " altri sup
pongono che il legislatore intendesse vietare che il 
cadavere fosse seppellito con più di tre vestiti; altri 
per ricinia intendono le lenzuola in cui veniva rav-

(1) VARRO, De l. l. V, 132: - Antiquissimis amietui 
rieinium, id quod eo utebantur duplici, ab eo quod dimidiam 

partem retrorsum iaeebant, ab reiciendo, recinium die
tum. 

(2) VARRO, De vita populi Rom. (apud. Nonium): Mulie
res in adversis rebus ae luetibus, eum omnem vestitum deli

eatiorem ae luxuriosum .. .. ponunt, ricinia sumunt. 

(3) NONIUS MARCELLUS, E libris de compendiosa doclrina 
per litteras, 371. 

(4) Mon. cito pago 461. 
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volto il cadavere, che perciò non potevono essere più 

di tre, ed altre opinioni corrono al riguardo. 
Noi crediamo con Cicerone che la spiegazione 

del precetto legislativo si debba ricercare nell'an- ' 
tica legge Solonica, quam eisdem prope verbis nostri 

decemviri in deciman tabulam coniecerunt; nam de 

tribus riciniis et pleraque illa Solonis sunt (1). 

Ora la legge solonica, oltre al divieto d'immolare un 
toro, come prima usava, conteneva il divieto di get
tare sul rogo più di tre pallii : (L'6Àwv èvayl~Ew bé {JOVIi 

OV% d aasli ovbe (Jvvn{}évm:nÀov lfA-a-!:lwv T(!U'VV). (2) 

Donde si ricava che era nelle antiche usanze 
di buttare sopra il rogo ' parecchi di cotesti pallii, 
affinchè bruciassero col cadavere; e' poichè anche a 
Roma era stata iùtrodotta una simile abitudine, il 
legislatore, anche per rendere le cerimonie funebri 
comuni ai ricchi e ai poveri e affinchè conformemente 

alla legge di natura fosse, di fronte alla morte, tolta 
ogni differenza di fortuna (3), volle, con lodevole 
provvedimento, contenere lo sfarzo eccessivo a cui 
si abbandonavano i patrizi, per rendere possibile 
anche ai plebei senza grave dispendio per essi, la 
celebrazione dei funerali per i loro estinti. 

(1) CICERO, De legib . II, 25, 64. 

(2) PLUTARCH. Solon. XXI. 

(3) CrcERo, ib. 23, 59 : - Haee laudabilia et loeupletibus 

fere eum plebe eommunia; quod quidem maxime e natura 

est, tolli forlunae cliserimen in morte. 
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LEX IV. 

MVLIERES GENAS NE RADV]';TO, NEVE LESSVM 

FVNERIS ERGO HABENTO. 

12. Accanto alle leggi' limitatrici delle spese 
e delle pompe vane, esisteva una disposizione ri
guardante le funebri lamentazioni: de lamentis 
vero expressa his uerbis: MVLIERES etc. (1). 

Faceva parte delle cerimonie funebri il rito delle 
lamentazioni, tutto proprio dei popoli orientali, 

e da questi passato ai Greèi e ai Romani: nella casa 
del defunto durante i ludi novendiales, si riunivan 
le donne parenti, vicine e amiche, e quindi alcune, 
snudate le braccia, lacerate le vesti, sciolte le treccie, 
si strappavano i capelli e si graffiavan le guance, 
emettendo alte grida lamentose e ballando una 
specie di ridda, mentre battevan le palme o 
porte o altro, producendo un frastuono indistinto, 

sepurcadenzato, di voci umane e di rumori diversi (2). 
Secondo Servio, il rito di graffiarsi le guance 

si svolgeva ante rogos, allorquando - per obbedire a 

(1) CICERO, De legibus, II, 25, 64. 

(2) Anche oggi un' usanza quasi simile vige presso 

gli arabi e gl'israeliti della nostra colonia libica; senonchè le 

donne fanno bensì il gesto eli lacerarsi le vesti, eli strapparsi i 

capelli e eli graffiarsi il viso, ma si guardano bene di farlo sul 
serio. 
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una diffusa superstizione, secondo la quale si 
credeva che gli dèi mani avessero bisogno di essere 
propiziati mediante l'effusione di sangue umano, -
venivano a mancare i prigionieri da immolare o i 
gladiatori da far combattere fra di loro: in questo 
caso in tervenivano le donne, che laniantes genas 
suas effundebant cruorem, ut rogis illa imago resti

tueretur (1). 
13. Comunque, questa barbara usanza, già ri

provata e condannata da Solone (2), venne col codice 
decemvirale bandita dalla società romana, come con

traria all'indole e alla tempra di un popolo forte e 
generoso, così come vennero abolite le grida e i pianti 
femminei, che sono espressione di animi fiacchi, che 
non sanno resistere al dolore. Onde giustamente os
serva il Gravina che i decemviri abolirono tuttii segni 
e le manifestazioni di debolezza, perchè non influis
serQ sui petti dei Quiriti, temprati , dalla guerra e 

dalle quotidiane battaglie, e per educare al disprezzo 
della morte quel popolo che doveva governare tutto 

il mondo (3). 

(1) SERVIVS, ad Aen. XII, 606. 
(2) PLUTARCH. Solon, XX I : - (1:6Àwv) à!wXdç xonro

uivwv ù<peiÀev. 

(3) GRAVINA, Orig. iur. civ. II, LXXVIII: - Mulie

bres quaestus et eiulationes molliores aliaque infirmorum 

animo rum argumenta decemviri a romanis institutis aver

terunt: ne his imbecillitatis exemplis adsueta bello pec

tora et diuturnis praeliis roborata dissolverentur. Lon-
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« Nessuno mi tributi onori di lacrime - cantava 

con accento romano il vecchio Ennio - nè celebri i 

miei funerali con pianti, perchè vivo io men' volo al 

regno della vita » (1), a differenza dell'antico Solo ne, 

che, dopo aver condannato nelle sue leggi le inut ili 

manifestazioni di dolore, giunto all'estremo della 

vita invocava: « La mia morte non sia priva di la

crime : io lascio gli amici in tristezza, affinchè essi ce- -
. lebrino fra il pianto i miei funerali)) (2). 

14. La legge conteneva una parola, lessum, di cui 

già ai tempi di Cicerone si era quasi perduto il si

gnificato : alcuni interpreti delle XII Tavole (fra cui 

un giurista insigne Sesto Elio, autore del famoso 

Triperlita, che conteneva veluti cunabula iuris (3 )-), 

supponevano che il lessum fosse una specie di 

abbigliamento usato dalle donne durante le ceri

monie funebri (4); invece Lllcio Elio, e con lui Ci-

giores enim fletus et insueti moeroris adspectus augent 

mortis opinionem, ad cuius contemptum adsuefaciendus 

fuit populus omnibus gentibus imperaturus. 

(l) CICERO, Tuscul. disputo I: 

Nemo me lacrimis decoret, nec funera fletu 

faxit: cur? volito vivum per ora virum. 

(2) Id. Ib. in fin. : 

Mors mea ne careat lacrimis, linquamus amicis 

moerorem, ut celebrent funera cum gemitu. 

(3) L. 2 § 38 D . De. orig. iuris, I, 2. 

(4) CICERO, De lego II, 23, 59. Hoc veteres interpretes 

Sex. Aelius, L. Acilius non satis intelligere dixerunt, · sed 

suspicari vestimenti aliquod genus funebris . 
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cerone, riteneva essere il lessum quasi lugubrem la

mentationem; anzi Cicerone aggiunge che questo 

significato era nella stessa 'voce: ut vox ipsa signi

ficai (1), e che di ciò il sommo oratore fosse certo ap

pare da quel suo passo delle Tusculanae disputationes, 

dove dice che, se il piangere sommessamente (inge

miscere) fu talvolta, sebbene raramente, concesso 

agli uomini, l'eiulatus (ululato, alto lamento) non fu 

concesso neppure alle donne, ed eiulatus è precisa

mente quel pianto (fletus, lessus leggono alcuni) che 
le XII Tavole vietarono nei funerali (2). 

Gl'interpreti moderni fanno corrispondere eiu

latus e quindi lessum al greco 1}efìvoç. lamento: così 

il Ferrini nella più volte citata monografia: nihil 

aliud autem erat lessum quam eiulatio quaedam-grae

ce 1}(!fìvoç - ui Tullio quoque probatur (3). 

LEX v. 

CICERO, De legibus, 11, 24, 60 : Cetera item fu

nebria, quibus luctus augetur, XII (Tabulae) sustu-

(1) Id. Ib . Anche Plauto dà a lessllm la stessa signi

ficazione: Trucul. IV,2 : - Thetis quoque etiam lamentan

do lessum fecit filio. 

(2) CICERO, Tllscul . disput ., II, 23: - Ingemiscere 

nonnunquam viro concessum est, idque raro, eiulatus 

ne mulieri quidem: et hic nimirum est fletus quem XII 

Tabulae in funeribus adhiberi vetuerunt. 

(3) FERRINI, Mon. cito pago 461. 
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lerunt: HOMINI inquit, MORTVO NE OSSA LEGITO, 

QVO POST FVNVS FACIAT. Excipit bellicam peregri

namque mortem. 

15. Questa legge aveva comune con la precedente 

lo scopo di non moltiplicare le occasioni di lutto, 
mentre con la seconda, con la terza, con la sesta e con 

l'ottava aveva comune lo scopo di limitare le spese su
perflue e inutili. Crediamo altresì ch' essa si riferisse 
al rito della cremazione e non riguardasse affatto, 
o per lo meno, non riguardasse direttamente, coloro 

che venivano sotterrati. 
Sorge dubbio su quello che precisamente debba 

intendersi con la frase: HOMINI MORTVO NE OSSA 

LEGITO: voleva, cioè, la legge, impedire che, 

dopo la cremazione del cadavere, si racco

aliessero le ossa allo scopo di fare un nuovo fu-
:=> • • • • 
nerale, o voleva impedire che le cenmome SI npe-
tessero per quell' os exceptum (per lo più un digitus 

come vuole Festo) che soleva staccarsi prima della 

cremazione per poi sotterrarlo ? 
Per questa seconda opinione protende il Revardo, 

il quale crede che la legge abbia appunto voluto proi
bire di rendere nuove onoranze funebri a quel 
membrum abscissum, osservando che non è detto 

hominis mortui ossa ne colligito, quasi a vietare che si 
raccogliessero le · ossa disperse, bensì è detto homini 

mortuo ne ossa legito, cioè non si stacchi osso dal ca
davere, perchè infatti è noto che gli antichi dicevano 
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legere per staccare, tar via (1). L'interpretazione può 

sembrare sottile, ma è. speciosa e spiega anche poco; 
noi crediano che la legge non facesse distinzione al
cuna, ma avesse un senso più ampio e generale, 
dato il suo scopo evidente di togliere tutte le occa

sioni e tutti i pretesti per rinnovare i funerali di un 
defunto a cui erano state già tributate le estreme ono
ranze; era quindi indifferente che il pretesto, quo 

junus fìeret, fosse offerto dalle ossa raccolte dopo 
la cremazione o dal membrum abscissum prima di essa: 
le onoranze funebri non dovevano rendersi più di 
una volta, ne lucius augftetur. 

16. Un'eccezione faceva la legge per coloro che 
trovavano la morte sul campo di battaglia (bellicam 

moriem) o in paesi stranieri (peregrinam moriem). 

Era naturale che il legislatore di un popolo eminen
temente guerriero concedesse che i supremi onori 
fossero tributati in patria, anche se prima erano stati 
tributati dai commilitoni, a coloro che per la gran
dezza della patria avevano immolato la loro vita 

(1) RAEVARD., ad Leges Tabb. XV: - Ossa hominis, 

quae dispersa sunt et non cohaerent, quurù simul colli
guntur tunc, hominis ossa legi dicuntuf. .. sed ho mini mor

tuo leguntur ossa, quum eius cada·veri aliqua ossa adi

muntur... legere siquidem pro adimere et auferri veteres 

dixisse non est obscurum, si consideremus, eum dicen

dum esse sacrilegum qui adimit, qui aufert res Deo rite 

consecratas. - Cfr. Merula, De legib. Roman. IX., 9. - Goe

rens, Excursus, I. 

15 
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sul campo dell'onore, come sembrò giusto che le 

spoglie del cittadino romano, perito in lontane re

gioni potessero essere riportate in patria per. qui vi 
ricevere le estreme onoranze e trovar degna sepol
tura. 

L 'eccezione riguardante i morti in guerra yenne 

poi tolta da un Senato consulto, quando, all 'inizio 

della guerra sociale nel 90 a. C. , dopo la disfatt a 

subita dall'esercito romano sul Liri, il corpo del co n

sole Rutilio e di altri morti in guerra furono tra

sportati a Roma per ricevere solenni onoranze: 

t ale "enso di sbigottimento si diffuse in tutta la po

polazione, che, per non distogliere i cittadini dalla 

milizi2, fu ritenuto necessario stabilire che i corpi 

dei morti in guerra fossero seppelliti nel campo di 
battaglia (1). 

LEX VI. 

CrCERo, De legib. I I , 24, 60: - Haec praeterea 

sunt in legibu s : de unctura( que) servilis unclura 
tollitur omnisque circumpotaiio; quae recte tollun

tur, neque tollerentur, nisi fuissent: ne sumptuosa 
respersio, ne longae coronae nec acerrae praeterean tur. 

(1) ApPIANVS, Beli. civ. I, p . 377 : - l<:aì anò 1:ovtle fJ 
{J ovJ.1), 1:0Vç anoitv1)(movraç iv 1:oi:ç nOÀif-lotç El<:I}IVEV, Evitanel} àv 

roat, itd.n1:eaitm 1:0V f-li) 1:0Vç ÀotJJ:ovç il<: rijç IItpewç ano1:I}Énea{}at 
1:COV o1:l}auwuvv. 
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FESTVS, voe. Murraia.' Murrata potione USOs 

antiquos indicio est, quod etiam mmc aediles per 

supplicationes dis addunt ad pulvinaria; et quod 

XII Tabulis cavetur, ne mortuo indatur F. 158 

(P. 159). 

17. La lezione della legge riportata è tutt'altra , 

che pacifica fra gli scrittori : tutte le induzioni si 

sono escogitate per adattare il testo a una forma che 
rispondesse all'originale, ma, pare, senza molto frutto . 

Ne diamo qui un breve saggio. 

Il Manuzio, e dietro di lui l'Halm e il Baiter 

tolsero via le parole de unclura(qu-e ) e, cambiando 

in futuro imperativo l'indicativo tolliiur, ritennero 

originale il brano : Servilis unetura tollitor omnisque 
cireumpolatio ; il Vahlen invece sosteneva questa le

zione : H aee praelerea sunt in legibus,' de llneiura 
.« cena» que servilis uneiura tollitur omnisque 
eireumpoiatio; il Landino, l'Ortolan ed altri lessero : 

In legibus de unclura ; quibus servilis unctura tolli
tur etc.; iI Davisio tolse via de unctura(que) servilis 
e lesse: In legibus unctura tollitur omnisque eireum
poiatio .. l'Huscke ha: H aee praeterea suni in legi
bus de unetura (vectura -) que servilis uneiura iol
Wur etc., il quale, col Baiter e col Vahlen legge an

che eircumportaiio e praeteraniul' invece di eircum
potatio e praeiereantur e aggiunge (sii) dopo respersio. 
Il Gotofredo poi scinde la legge in tre e così rico
struisce : 
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Servilis unctura omnisque circumpotatio aufe
ritor. 

Murrata potio mortuo ne inditor. 
Ne longae coronae, I"neve acerrae praeferuntor. 

Noi seguiamo, al solito, la lezione del Bruns. 

18. Prima cii rendere ai morti le estreme ono
ranze gli antichi solevano la varne le salme con acqua 

calda e quindi ungerle con olio e con unguenti odo
rosi per preservarle da una rapida putrefazione, 
dato che essi potraevano per nove giorni (sacri no
vendiales) le cerimonie funebri· (1), e ciò tanto nel 

caso che i cadaveri fossero destinati alla cremazione, 
quanto nel caso che dovessero essere sotterrati. 
Questo pietoso ufficio veniva negli antichi tempi 
assolto dalle donne anche di elevata posizione so

ciale (2), per lo più dalle intime di famiglia (madre 
moglie, figlie, sorelle); in seguito la pia usanza si· 
restrinse solo alle famiglie dei poveri, mentre le fa
miglie facoltose affidavano l'ufficio ai libitinarii 
[così chiamati dalla dèa Libitina che presiedeva ai 

(1) GRAVINA, Orig. iur. civ. II, 78: Unctura cadave

rum. .. Romanis fuit maxime necessaria, qui novem dies 

funus protrahentes unctionem olei atque odorati liquoris. 

putredinem proibere cogebantur; praesertim quia oporte

bat corporis poros, aqua cali da laxatos, unguentis applere, 

ne aer viscera liberius permeando corporis compagem ce
lerius solveret. 

(2) ENNIVS, Ann. I I I : - Tarquinii corpus bona femina 
lavit et unxit. 
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funerali (1)] detti in greco véx(jo{}anTai ClOe mortuo
mm sepultores (2), i quali, a loro volta, si servi
vano dei servi pollinctores, quia lunera morientium 
accurant, co:,Ì detti quasi pollutorum unctores, id est 

cadaverum curatores (3). 
19. Ora la legge proibiva la servilis unctura. 

Che cosa deve intendersi per servilis unctura? vie
tava forse la legge che fossero unti i cadaveri dei 
servi, ovvero che i servi fossero impiegati nella ca
daverum curatio o pollinctura? Gl'interpreti sono di
visi in due correnti: il Turnebo, seguito da altri, 

ritiene che il divieto concernesse l'impiego dei servi 
nella cadaverum curatio; il Gravina invece ritiene 
che i decemviri proibissero solamente l'unzione dei 
cadaveri dei servi (4). Al parere del Gravina accede 

anche il Kirchman (5). 
Riteniamo più accettabile l'opinione del Tur

nebo per tre motivi: 

(1) PLUTARCH., Numa, 12: - Atf3iTlvav, IJniaxonox TWV 

7ts(!ì TOVç f}l'7}GXOVraç oatwv {}éov o-Jaav. 

(2) Cfr. ULPIAN., lib. XX r II I ad Edietum in l. 5 § 8 

D. De institoria actione, XIV, 3. 
(3) FVLGENT., De prisco sermone, v. pol/inclores. 

(4) Orig. iur. civ. II, LXXVIII: - Uncturam vero 

tantum servilem (decemviri) prohibuerunt, tum ne par 

honor tribueretur caclaveribus servorum, tum et i alTI 

quia neque ea solemnia, neque idem dierum spatium 

funus aclhibebatur. 
(5) De fun . Roman. I, 9: - mibi videtur decemviros 

voluisse; ne servis honor iste tribueretur. 
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a) - Perchè le antiche usanze non consen tivano 

l'unzione dei servi, quindi la proibizione sarebbe 

stata inutile; 

b) - Perchè doveva sembrare cosa poco 

decorosa che i cadaveri di uomini liberi fossero 

unti dai servi; 

c) - Perchè, in ogni caso, la pollinclura 

fatta dai libitinarii a mezzo di servi pollinclores do

veva sembrare incompatibile con le leggi decem
virali limitatrici del lusso e delle spese nei funerali_ 

20. Oltre alla servilis unciura, le XII Tavole vie

. tavano la circumpotatio. Circumpotatio-scrive il TUT

nebo (op. e 1. cit.) dicebatur lortasse quod, antequam 

. cadaver efferreiur, l1t ordo verborwn Ciceronis indicai 

in orbem biberetur, quod Graeci ;ruewof3szv r:ijv uvÀtua dice

bani. Il Gravina ritiene che circzzmpotatio volesse in

dicare il banchetto funebre (epulae lerales, aut se

pulcralis coena et convivium, quod inibatur post cadaver 

conditum) e lo identifica- coi parenlalia e col silicer

nium (1). 

Sembra più logica l'interpretazione del Turnebo, 

che si trattasse cioè di abbondanti libagioni, forse 

a base di mulsum, rinnovate - secondo attesta Mal' 
cile - quando ungeva si il cadavere, quando questo 

(1) GRAVINA, op. e l. cito Cfr. Nonius, I, 235: Silicer

nium est proprie convivium funebre... Meleagri funus 

exequiati, laude ad sepu1crum antiquo moresilicernium 

confecimus, quo pransi discedentes alius alii vale. 
• 
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veniva portato fuori, poi alle porte della città, 

poi finalmente post cadaver conditum, e tanto ahhon

danti che certo degenerarono in immonde crapule, 

da indurre il legislatore a decretarne 1'aholizione (1). 

21. Altro divieto riguardava le abbondanti asper

sioni di vino che gli antichi solevano fare intorno ai 

roghi e ai sepolcri (2), aspersioni per le quali, a 

quanto pare, si usavano vini prelibati conditi con 

essenza di mjn~a (3). 
Una proibizione analoga era già in vigore fin 

dal tempo di Numa Pompilio, il quale con una sua 

lex aveV3 stabilito: Vinwn rogum ne respargito. È 

da osservare col Gravina che mentre Numa, allo 
scopo di togliere le spese inutili, proibì ogni asper
sione di vino, i decemviri non mantennero questa 

proibizione nella sua integrità, ma solo in quanto si 

trattasse di aspersioni o libazioni sontuose, come 

la nwrrata potio, che veniva versata o sul rogo ar

dente o sul rogo già arso, o sulle ceneri (4) . 

(1) Id. Ib. Omnem.. circumpotationem decemviri 

sustulerunt, cum varia esset crapula et circumpotatio et 

etiam ad fores · mulsum c1aretur. 
(2) FESTUS, pago 262: - Resparsum vinum apud 

antiquos significat vinum rogo inspersum, quod in sacris 
novenc1ialibus vino mortui sepulcrum spargebatur quae 

sacra fiebant die nono. 
(3) PLINIVS, Nat. Hisl., XIV, 13 : - Sanctissima apud 

priscos vina erant, myrrhae odore condita. Cfr. FESTUS, 

V . Jì1urratwn vinllm . 
(4) GRAVINA, op. e l. cii.: - Respersiones quoque 
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22. Sempre allo scopo di eliminare le spese 

inutili e superflue, erano vietate altresì le IUl1O"he 
, b 

corone di fiori, cioè quelle quibus implicabantur 
cada pera, et busta, et sepulcra, €t sellae curules, et theatra, 
et cursus triumphales, et jores (1). 

23. Finalmente venne proibito l'uso di incensi 

di odori e di profumi, medIante il divieto delle acer
rae, ciè delle arae che solevano porsi avanti al morto 

per accendervi profumi o delle arculae thurales 
nelle quali si riponeva l'incenso da bruciare (2). 

Quest'ultima disposizione forse non mirava ad 
abolire del tutto l'uso dell'incenso e dei profumi, di 

cui gli antichi si servivano abbondantemente nei fu
nerali, ma solamente a reprimerne l'abuso. 

rogi et cinerum, quae Numae tempore vino, decemvirorum, 

vero aetate murrata potione fiebant, XII Tabulae pro

hibuerunt: cum amovendis supervacuis sumptibus etiam 

vini respersionem Numa prohibuisset, quam tamen de

cemviri tolerarunt, nisi sumptuosior esset, qualis erat 

murrata potio, quae rogo sive flagranti , sive combusto 
aut cineribus aspergebatur. 

(1) GRAVINA, op. e l. cito Gli autori ricordano a pro
posito di queste corone i versi di Ovidio: 

Frondibus et fixis decorentur o vili a ramis. 

et tegat ornatas longa corona flores. (Fast. IV, 738). 

(2) FESTVS, V. Acerra: - Acerra ara quae ante mor

tuum poni solebant, in qua odores incendebant AHi dicunt 

arculam esse thurariam, sciliscet ubi thus reponebant. 

GRAVINA, op. e loc. cito Reiecerunt decemviri. .. etiam . 
• 
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LEX VII. 

PLINVS, Nat. hist. XXI 3,7: - Ad certamina in 

circum per ludos et ipsi descendebant, et servos 

suos equosque mittebant. ] nde illa XII Tabularum 

lex: QVI CORONAM PARIT IPSE PECVNIAVE EIVS (HO

NORIS) VIRTVTISVE ERGO ARDVVITUR EI. ... 

CICERO, De legib . XXIV, 60: - Illà iam signifi

catio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, 

quod coronam virtute partam et ei, qui peperisset 

et eius parenti sine fraude esse lex impositam iubet. 

24. Ai divieti imposti con le leggi precedeùti 

decemviri fecero una bella e lodevole eccezione per 

riguardo ai segni del valore e della lode, che vennero 

considerati come esclusiva pertinenza dei defunti 
(laudis ornamenta ad mortuos pertinere), onde fu 

ritenuto giusto che essi servissero ad ornare le spo

glie di coloro che li avevano meritati. 
Amanti della patria, ma bramosi di fama e di 

lode (vincent amor patriae laudumqzze immensa 

odorem a funeribus amoto acerra e usu : quae sive ara fui t 

ante cadaver odolendis odoribus posita, sive arcula incen

dendo thuri constructa, ut aliqui putant, certe ad oclorum 

edendorum usum in funeribus adhibebant. 
FERRINI, mOllo cito pago 461 : - Tollebant leges acerras, 

sive aras in quibus odores incenderentur. 
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wpido), audaci e fieri sotto in pungolo della gloria 
che li spingeva ai più ardui cimenti (immensum 

gloria calcar habet) è troppo naturale che i Romani 

stimassero quasi come sacro patrimonio individuale 
tutto ciò che formava il distintivo dell'onore e del 
valore personali, e che aspirassero a non esserne pri

vati neppure in morte. Ed è certamente in questa alta 
considerazione, nella quale la società romana teneva 
i segni della virtù e dell'onore, che deve ricercarsi 
la ragione della legge, la quale, dopo aver bandito 
dai funerali il lusso e le cerimonie inutili o dispen
diose e le cirwmpotationes e le sumptuosae resper

siones e le longae coronae, ' permise che alla salma di 
colui che era riuscito vincitore nei giuochi e nelle 

lotte pubbliche fosse imposta coronam virtute pariamo 

25. E come se ciò non bastasse, vollero che il 
riflesso della gloria conquistata si riverberasse su 
colui, che poteva in qualche modo considerarsi come 
l'autore della virtù premiata, per aver dato la vita 

al valoroso vincitore, onde permisero che anche la sal
ma del genitore potesse essere ornata coi distintivi 
del valore conquistati dal figlio. A somiglianza di 
quanto si era già praticato in Grecia, dove il vino 
citore nei pubblici giuochi acquistava fama e gloria 

non solamente per sè, ma anche per il genitore e per 
la patria - onde, allorchè egli veniva proclamato vin
citore, si nominava anche il padre e la patria di lui -
così i romani legislatori vollero che la corona del vin
citore, dopo aver ornato il cadavere di auesto, po-
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tesse esser conservata, ut argumentum virtutis, per 

onorare in seguito le spoglie paterne (1). 
Il provvedimerito del legislatore ave" a anche 

uno scopo politico - educativo, quello di incoraggiare 
e di promuovere le esercitazioni ginnastiche come 

il pugilato, l'equitazione, ecc, che sono validi coef
ficienti sia per lo sviluppo fisico delle membra, come 
anche per l'educazione e la formazione del carat
tere: onde fin dall'epoca regia vennero istituiti 

pubblici giuochi, ritenuti poi sempre quasi indi
spensabili in una società come la roma na di allora, 
dedita sovrattutto alla guerra e all'agricoltura, ui 

praemiis virtus excitaretur. . 

26. Nel riportato testo di Cicerone si parla solo 
di coronam virtute partam da imporre ei qui peperis

set et eius parenti, ma non vi è cenno di corone conse
Cfuite diversamente che col proprio valore. Plinio 
b 

però dice che la legge era questa: QVI CORONAM PA-

RIT IPSE PECVNIAVE EIVS e spiega che nel secondo 

(1) GRAVINA, Orig. iur. civ. II, LXXVIII: - Siquidem, 

ut 1110S fuit Graeeiae, ubi summa eum eelebritate eerta

mina sunt instituta, qui publicis ludis vicisset, non sibi 

tantulll, sed patri et patriae suae gloriam pariebat, et voce 

praeconis eum ipse vietor, tum patria eius et pater ap

pellabatur (Pindar . O/ymp. od. 5). Un de non mirum, si 

eoronae honorem romanarum legum eonclitores etiam pa

renti tribuerint: post elatum enim filium, eoronam eam

clem clOl~1l11n referebant, ut argumentum virtutis usque ad 

fUl1uS parentum in familia maneret. 
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caso si trattava della corona, quam servi equive me
ruissent, ond'è che anche le vittorie riportate dai 
servi e dai cavalli si riteneva ridondassero a onore 
del padrone, il quale perciò aveva facoltà di fare 
imporre al suo cadavere e a quello del genitore coro
nam quam in ludis et certaminibus publicis meruis
set, sive per semet sive per seruos pquosve suos, quos 
pecuniae nomine lex complectitur (1). 

LEX VIII. 

CICERO, De legibus, I I, 24,60. Qua in lege cum 
esset: NEVE AVRVM ADDITO, auam humane excipit 
altera lex : CVI A VRO DENTES IVNCTI ESCVNT, AST 1M 

CVM ILLO SEPELIET VRE'IVE, SE FRA VDE ESTO. 

27. Altra eccezione al precetto di contenere 
juneris sumptus pro jacultatibus ac dignilate dejuncti 
(2) riguardava l'oro col quale il defunto avesse, even
tua lmente, mentre era in vita fatto legare o saldare. 
i suoi denti. Principio generale, in armonia col com

plesso delle disposizioni suntuarie funebri, era che 
non potesse seppellirsi oro ed altri oggetti pre
ziosi di qualunque sorta insieme coi cadaveri: 

(1) GRAVINA, op. e i. cii. 

(2) FERRINI, mon. cii. pago 460. 

• 
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NEVE AVRVN ADDIT<? (1), ma ragioni di umanità 
(hwnane excipit lex) con sigliarono al legislatore di 

non far rientrare sotto il divieto della legge la pia 
U3anza di seppellire o di cremare il cadavere senza 
estrame quelle particelle di oro che ne legavano i 

denti: una prescrizione in tal senso sarebbe stata; 
oltretutto, indegna di un civile legislatore, poichè 
è certamente immorale il fare scempio della hocca 
di un defunto per estrarne una misera quantità 

di oro (2). 

LEX IX, LEX X. 

CICERO, De legib. I I, 24, 61: - Duae sunt praeterea 
leges de sepulcris, quarum altera privatorum aedi
ficiis, altera ipsis sepulcris cavet; nam quod rogum 
buslumve novum vetat propius sexaginta pedes adici 
aedes alienas invito domino, ' incendium veretur 

(1) Il divieto ebbe vigore anche nei tempi posteriori; 

ne abbiamo conferma in Ulpiano e in Marciano: L. 14 § 5 

D. De religiosis, XI, 7 - Ulp. lib. XXV ad ediclum : - Non 

autem oportet ornamenta cum corporibus condi, nec quid eiu

smodi. L. 4 § 5 D. Ad lego lui. peculalus, XL V I I I, 13 - Mar

cianus lib. XIV Istitutionum: - ... pecunia sepeliri non potest, 

ut mandatis principalibus cavetur. Cfr. anche L. 113 § 5 D. 

De legaiis I, XXX e 1.40 § 2 D. De auro ei argenio, XXXIV, 2 . 

. (2) GRAVINA, op. e cap. cii. : - Videbatur enim nimis 

avidum, ob tantillum auri dentium clefuncti ordinem dissol
vere . 
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(ac verbi cavet) (1) ; quod aut~m forum, id est ve
stibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat, tuetur 
ius sepulcrorum. 

28. Rileviamo da questo passo di Cicerone 
l'esistenza nel codice decemvirale di due leggi, delle 

quali una appare evidentemente dettata da motivi 
di igiene e di sicurezza (privatorum aedifìciis cavet, 

privatis cavet, dice Gravina) l'altra da motivi reli

giosi, in quanto mirava a tutelare i sepolcri e i diritti 
ad essi inerenti, sottraendoli alla sfera dei comuni 
rapporti giuridici (tueterius sepulcrorum). 

29. Nella prima delle due leggi si parla di 1'0-

gum e di bustum, nella seconda di forum e di bustum. 

Sul significato di queste parole è opportuno inten
dersi in via preliminare. L'espressione rogum bustumve 

potrebbe far credere si trattasse della stessa cosa, 
mentre in verità così non era: rogum, secondo la 

spiegazione di Servio, stava a indicare la catasta di 
legna, la exstructio lignorum, che servir doveva alla 
cremazione del cadavere, bustum indicava invece il 
fatto, o il risultato della cremazione, quello cioè che 
rimaneva dopo la cremazione (2), e, per estensione, 

(1) Così l' Huschke; il Bruns legge acerbum: altri 

acerbum (acervum) vetat. 

(2) SERVIVS, Ad. Aenead. XI, 201 : - Exstructio lignorum 

rogus (dici solet) crematio cadaveris, bustum. 
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il luogo dove il morto veniva cremato e se

polto (1). 

30. Sembra però che negli antichi tempi la voce 
bustum servisse a indicare in genere ogni luogo de
stinato a sepoltura indipendentemente dal fatto 

della cremazione del cadavere (2), ciò che si potrebbe 
anche desumere da un passo delle Tusculanae di

sputationes, dove Cicerone usa nello stesso signifi
cato bustum e sepulcrum (3). 

Lo stesso autore poi ha cura di avvertirci 
che, secondo lui, bustum corrisponderebbe al 
greco TV/L{30V (4) che starebbe propriamente a 
dinotare ciò: che si sopraelevava dal sepolcro, 
ossia precisamente il tumulus, o la tomba, che 

(1) FESTUS, voc. Bustum : - Bustum proprie dicitur 10-

cus, in quo ' mortuus est combustus et sepultus, diciturque 

bustum quasi bene ustum. 

(2) FESTUS, Fragm. C. S. : - Sepulcrum est, ut ait Gal

lus Aelius, in quo mortuus sepultus est; quod antiqui bu

stum appellabant. 

(3) Tuscu/. disp., V, 35, 101: - Sardanapali opulen

tissimi Syriae regis error agnoscitur, qui incidi iussit in busto: 

Haec h abeo, quae ecli, quaeque exaturata libido hausit: 

at illa iacent multa et praeclara relicta. Qui aliud, inquit 

Aristoteles, in bovis, non in regis sepulcro inscriberes ? 

(4) CICERO, De lego II, 26: - De sepulcris autem nihil 

est apud Solonem amplius quam ne quis ea deleat neve alie

num inferat, poenaque est, si quis busium, nam id puto ap

pelari 7:Vp-{3ov, etc. 
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poteva consistere addirittura in un semplice muc
chio di terra (1). 

31. La parola forum aveva diversÌ significati: 
Festo ne enumerava sei, ma, per quanto attiene al 
nostro tema, esso indicava, a testimonianza anche di 
Cicerone, il vestibulum sepulcri (2). 

32. Il rogum e il bustum non potevano, secondo 
la legge, essere costruiti a distanza inferiore di ses
santa piedi dagli edifici privati, contro la volontà 
dei proprietari di questi. Il provvedimento non era 

dunque di quelli a cui privatorum pactis derogar i 
non posset, ond'è the il limite di sessanta piedi 

ab alienis aedibus (non rientrando nel novero del
le distanze legali che dovevano essere osservate, 
per esempio, per l'ambitus parietis, di cui alla lex l 

della Tavola settima, per le sepes, la maceries, la 
domus, il puteus, le arbores e lo stesso sepulcrum, di 
cui alla lex II della stessa Tavola) poteva col consenso 
del dominus della casa essere ridotto, senza per 

(l) In questo senso cfr. il passo dell'Iliade, dove Achille, 

ordinato di raccoglier le ceneri di Patroclo e di riporle in una 
fiala d'oro, dice: 

TVfvlf30v 15' ov /-lOJ.a noÀÀòv iyw novùaf}at avwya, 
'AÀÀ' intet"éa Toiov. enetTa vi "aL TÒV 'AXatOL 
EV(2vV f}' v!p1]À6v Te nf}é/-levat 

(lliad. XXIII, 247). 

(2) FEsTus, v. Forum: - Forum sex modis Jntelligitur : 

. .. quarto, cum id forum antiqui appellabant, quod nunc 
vestibulum sepulcri dicari soleto P. 84. 
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questo violare la legge; la quale aveva lo scopo pre
cipuo di tutelare l'interesse dei privati ne rogo propius 
admoto, aedes vicinae volitante flamma conflagrent, 
neve ex vicinitate foetor cadaveris proximiores insiliat 
(1). È quasi superfluo rilevare che le aedes, di cui 
parla la legge, non potevano essere che le case di 
campagna, da poichè, come abbiamo visto, intra 
pomerium la legge proibiva tanto la sepoltura quan
to la cremazione dei cadaveri, e non vi era perciò 
possibilità che nell'interno dell' abitato potesse sor

gere un rogum o un bustum. 
33. L'ultima legge di questa Tavola vietava 

l'acquisto, mediante usucapione, del forum e del bu
stum e, in genere, delle res religiosae. 

Per intendere il valore di questa disposizione ' 
ci sembra opportuno fermarci brevemente sul con
cetto, come fu inteso dai Romani, di l'es religiosae, 
per discendere alla conseguenza che esse erano cose 
divini iuris e perciò sottratte ad ogni dominio pri
vato e quindi incapaci di usucapione. 

Come è noto Gaio, presentando la summa re
rum divisio in duos articulos: res divini iuris, l'es Im
mani iuris, catalogò le l'es religiosae fra quelle che 
divini iuris sunt, e le distinse dalle sacrae, in quanto 

. queste diis superis consecratae sunt, mentre le re
ligiosae diis manibus reliciae suni (2). Ulteriore ca-

(1 ) GRAVINA, op. e l. cito 

(2) GAI., Insi., I I, 2-4. 
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rattere distintivo fra l~ l'es sacrae e le religiosae era 
questo, che le prime eran tali per consacrazione deri
vante dall'autorità del popolo romano, le seconde per 
volontà dei privati (1). Il fatto però che, come dice 
Marciano nellib. III Inst., religiosum locum unusqui

sque sua voluntate tacit, dum mortuum intert in locum 

suum, non sta a significare che il ius humamlm e
sercita la sua influenza sopra le l'es religiosae in gui
sa da sottoporle alla sfera dei comuni rapporti giu
ridici, ma vuoI dire soltanto che, dal momento che 

la volontà umana ha determinato quello stato di 
fatto, ciò che era humani iuris cessò di esser tale, 
per entrare nel campo del tas restando sottratto ad 
ogni commercio giuridico finchè conserva il carat
tere religioso (2). 

Entrate nel campo del tas e divenute perciò 
divini iuris, le l'es religiosae non potevano natural
mente cadere sotto il dominio di nessuno, perchè 

(1) GAI., Inst. II,5,6: - Sed sacrum quidem hoc solum 
existimatur; quod ex auctoritate populi Romani consecra

tum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto . 

Religiosum vero nostra voluntate faeimus mortuum infe

rentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos 

pertineat. 

Cfr. I. 6 §§ 3, 4 D. De diviso rerum I, 8. 

(2) L. 4 D. Communia praed., V II I, 4 - I avolenus, lib. 
X ex Cassio: - Caveri ut ad certam altitudinem monumentum 

aedificetur, non potest; qui a id, quod humani iuris esse desiit, 

servitutem non recipit. 
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quod divini iuris est, id nullius in bonis est (1) e 

rimanevano del pari esclusi· nei riguardi di esse gli 
altri rapporti umani. CosÌ per esempio non era pos
sibile la reivindicatio (2) neppure delle cose aderenti 

al locus religiosus, per le quali soccorreva all'uopo 
un' actio extra ordinem in tactum (3); non era pos
sibile costituire una servitù su luoghi religiosi (4): 
era invece possibile la costituzione di servitù a fa
vore di detti luoghi (5); era escluso il possesso di 

(1) GAI., Insl. II, 9 - Cfr. § 7 I. De rerum divis o II - L. 6 

§ 2 D . h. t. - L. 1 D. Si servitus vindieetur, V II I, 5 - L. 13 

D. Quod vi aut elam, XLI I I, 24 - L. 83 § 5 D. De verbor. 

obligat. XL V I I, 1, etc. 

(2) L. 23 § 1 D. De rei vindieat., V I, 1 - Paulus, lib. 

XXI ad Edicium : - Loca sacra, item religiosa, quasi nostra, 

in rem actione peti non possunt. 

(3) L. 43 D. h. t. - Paulus, lib. XX V II ad Edietum: - Quae 
religiosis adhaerent religiosa sunt, et ideirco nec lapicles inae

dificati, postquam remoti sunt, vindicari possunt: in factum 

autem actione petitori extra ordinem subvenitur, ut is qui 

hoc feeit restituere eos compellatur. 

(4) L. 14 § 2 D. De servitutibus, V II I , 1 - Paulus , lib . 

XV ad Sabinum : - Sacri et religiosi loei interventus etiam 

itineris servitutem impedit, quum servitus per ea lo ca nulli 
deberi potest. 

L. 17 § 3 D. De aqua et aquae pluviae areendae, XXX I X, 

3 - Paulus, lib. XV ad Plautium : - Sed loco sacro, vel reli

gioso, vel sancto interveniente, quo fas non sit uti, nulla ea

rum servitus imponi poterit. 

(5) L. 14 § 1 D. De servito V I II, 1 : - Servitus itineris ad 

sepulcrum privati iuris manet ; et ideo remitti domino fundi 
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un locus religiosus e perciò si perdeva ipso jacto il 
possesso del luogo in cui veniva seppellito un morto, 
per l'assunzione, diciamo così, di quel luogo dalla 

sfera dei rapporti umani in quella dell'ius divi
num (1) ecc. Dall' applicazione di cotesti principii 
derivava la nessuna efficacia, anzi, la nullità asso
luta di tutti gli atti e di tutti i negozi miranti a co
stituire rapporti di diritto privato sulle l'es religiosae, 
perciò nullità della stipulatio (2), nullità della ven
dita (3), nullità dei ~gati, sia per damnationem 

servientis et adquiri etiam post religionem sepulcri haec ser
vitus potest. 

L. 1 D. Si seruitus uindicetur, VIII, 5 - Ulpianus, lib. 

XIV ad Edictum: - Viam adsepulcrum possumus vindicare. 

(1) L. 30 § 1 D. De adquir. et amitto possessione, XLI, 2 -

Pau[us, lib. X V ad Sabinum: - Possessionem amittimus multis 

l110dis : veluti si mortuum in eum locum intulimus quem pos

sidebamus, namque locum religiosum aut sacrum non possu

l11US possidere, etsi contemnamus religionem et pro privato 
eum teneamus, sicut hominem liberum. 

(2) § 2 Insl. De inul. stipulo III, 20: - Idem iuris est 

(i. e. inutilis erit stipulatio) si rem sacram aut religiosam .... 
dari quis stipuletur. 

L. 1 § 9 D. De obligal. XL V I, 7 - Gaius, lib . I I I aureorum: 

Si id, quod dari stipulemur tale sit ut dari non possit, palal11 
est, naturali ratione inutilem esse stipulationem. Veluti si de 

homine libero, etc. Idem iuris est, si quis locul11 sacrum, aut 

religiosum dari sibi stipulatus fuerit. - Cfr. L. 83 § 5 D. De 

verbo obligat. XL V, 1. 

(3) L. 22 D. De contrah. emptione, XV II I, 1 - Ulpianus, 

l. XXVIII ad Sabinum: - Hanc legem venditionis, si quid 
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(1), sia per vindicationem (perchè per vindicatiomen 
legari possunt l'es, quae utroque tempore ex iure Qui
ritium testatoris juerunt, mortis et quum testamentum 
jaciebat (2) e sulle l'es religiosae non è possibile 
dominium ex iure Quiritium), sia per praeceptionem 
(perchè per praeceptionem legari possunt l'es quae 
etiam per vindicationem) (3), sia sinendi modo (perchè 
sinendi modo legari possunt l'es propriae testatoris 
et heredis eius) (4) e nè il testatore, nè l'erede di lui 
possono avere come proprie l'es religiosae. 

Escluse così in qualunque modo le l'es religiosae 
dalla sfera dei rapporti umani, ne veniva di conse
guenza che nessuna efficacia poteva esercitare il 
decorso del tempo ai fini di far acquistare su di 
esse diritti di sorta, perciò impossibile ne era [' usu-

sacri, vel religiosi est, eius venit nihil, supervacuam non esse , 

sed ad modica loca pertinere. Ceterum si omne religiosum, vel 

sacrum vel publicum venierit, nullam esse emptionem. 

In caso di vendita di un fondo nel quale si trovino lo ca 

religiosa, si trasferisce il dominio del fondo, ma i luoghi re

ligiosi non transeunl al compratore, il quale non acquista per

ciò neppure il diritto di seppellire in quei luoghi: Paulus, 

Seni. I, 21, 7: - Vendito fundo religiosa loca ad emptorem 

non transeunt, nec in his ius inferre mortuum habet. 

(1) ULPIAN, Fragm. XXIV, 9: - Liber homo aut res 

populi aut sacra aut religiosa nec per damnationem legari 

potest, quoniam dari non potest. 

(2) Id. Fragm. XXIV, 7. 

(3) Id. Fragm. XXIV, 11. 

(4) Id. Fragm. XXIV, 10. 



- 246 -

capio. Perchè se la usucapione era, secondo la nota de

finizione di Mòdestino, dominii adieclio per continua

tionem possessionis temporis lege definiti (1), cotesta 

adieclio, o come vuole UIpiano, adeptio dominii (2) 

non poteva mai verificarsi rispetto all~ res religiosae, 

perchè come abbiamo visto, esse non potevano for

mare oggetto di possesso, senza del quale, come si 

sa, non è possibile compiere l'usucapione (3). 

Ma qui sorge un dubbio : se le res religiosae e
rano · incapaci di possesso, incapaci di dominio, in

capaci di esser oggetto di diritti umani, che bi

sogno c'era di escluderle, con speciale disposizio

ne dall'usucapione? o la legge, vietando la usu

capio del forum e del bustum voleva dire che essi 

non rientravano nella categoria delle res religiosae 

ed erano perciò, anteriormente al divieto legisla
tivo, considerati in commercium? 

Le fonti non offrono soverchi lumi al riguardo. 

È certo però che non tutto il luogo destinato alla 
sepoltura diventava religiosus, ma solo, - come dice 

Celso - quatenus corpus humatum est (4): gli altri spazi 

(1) L. 3 D .. De usurpai. et uSLlcap. XLI, 3. 

(2) ULPIAN. Fragm . XIX, 8. 

(3) L. 25 D. De usurpato et usucap. XLI, 3 - Licinius 

RufznLls, lib. primo regularum : - Sine possessione usucapio 
contingere non potest. 

(4) L. 2 § 5 D. De religiosis, XI, 7 - Ulpianus, lib. XXV 

ad Edicium: - Sepulcrum est ubi corpus ossave hominis con-
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circostanti, indicati nel linguaggio delle fonti come 

profana loca (1), agrum purum monumento cohae

rentem, erano profani iuris, quindi suscettibili di 

diritti e · di pretese da parte dei privati (2). Ora è 

probabile che negli antichi tempi tanto il forum 

quanto il bustum fossero considerati come accessori 

del sepulcrum e come tali non cessassero di far parte 

dell' ius humanum e che solo più tardi fossero stati sot

tratti alla sfera dei comuni rapporti giuridici per tutela

re il ius sepulcri, cioè quel complesso di diritti spettanti 

a colui che doveva ritenersi come il titolare di quell'ius, 

in quanto a lui (e ai suoi contitolari in caso di com

mune sepulcrum) (3) licet inferre, licei iium, adiium, 

ambitllm, hausillm aquae, ligna sumere (4), coronae, 

dita su"nt. Celsus autem ait, non totus qui sepulturae desti

natus est locus religiosus fit , sed quatenus corpus humatum 

est. 

(1) L. 4 C. De relig. III, 44 - Imp. Alexander A. Lici

nio : - Profana ... Ioca quae circa id (monumentum) sunt, si 

semper vicinis aedificiis usui hominum destinatis cesserint, 

eius sunt cui illa, quorum partes esse visae sunt, ex divisione 

obtigerunt. 

(2) L. 9 C. h. t. - Imp. Philippus el Philippus C. Fausti
nae: - Locum quidem reIigiosum distrahi non posse mani

festum est; verum agrum purum monumento cohaerentem 

profani iuris esse, ideoque efficaciter venumdari non est opi

nionis incertae. 

(3) L. 6 § 4 D. De rerum divis o I, 8. 

(..!) ORELLI, 4085. 
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sacrificare, sacrificium lacere (1), sepulcrum siue mo
numentum lacere (2), exomare (3), reficere (4) etc. Ciò 
corrisponderebbe oltretutto, alla mens legis, la quale 

- a detta di Cicerone - sottraendo il/orum e il bustum 
alla usucapione mirava precisamente a tutelare 
- tuetur - il ius sepulcrorum. 

(1) ORELLI, 4382, 4500, 4509, 4513. 

(2) L. 1,§ § 5, 7 D. De mortuo intero XI, 8. 
(3) L 1 § 6 D. h. t. 

(4) L 7 D. De sepulcro violato, XL V I I, 12 - ORELLI, 4406 : 

Petit a pontifico ut sibi permitterent refi cere novum monum. 

iuris sui, libertis libertabusque sibi et suis posterisque eorum. 
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