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Le XII Tavole, come forma, svelano il genio di Roma, 
mirabile nella concezione ed espressione elella legge, mira
bile per quella equazione in che dimora l'arte eli una qua
lunque disciplina ; come fine, svelano un' altra equazione 
che è tutto il disegno eli un popolo giuridico: summis infi
misq/le iura aequare ; come origine, svelano la prima equità 
del diritto, la pl'omulgatio. 

(GIOVANNI BOVIO, Disegno d'una sLoria del dirillo in Ilalia. 
Boma. 1890, pago 80). 



INTRODUZIONE 

Nelle adiacenze degli orti sallustiani, . a Roma, 

sotto alcuni portici costruiti all'angolo di un palazzo 

moderno, si vede un cumulo di massi quadrati e vi si 

legge la seguente iscrizione: QVAE VRBEM SERVA VERVNT 

HIC MOENIA SERVANTVR. 

Passavano un giorno per quella via alcuni giova

notti, evidentemente non molto pratici di Roma. 

- Oh, guarda - esclamò uno di essi: - anche 

qui vi sono antichità! 

E poi, rivolgendosi a uno dei compagni: 

----! Guarda lassù, tu che sei latinista: cosa c'è 

scritto? 

E l'amico tradusse: - Qui si conservano le mura 

che salvarono Roma. 

- Balle! - esclamò il primo. - Come se non 

bastassero il Foro Romano, il Campidoglio, il Palatino, 

il Colosseo, gli archi, le terme, i sette colli, la lupa, gli 

avvoltoi e compagnia bella, anche qui innalzano una 

sagra a quattro sassi informi che non dicono nulla. 

Perchè non pensano a cose più utili questi archeologi, 

che di-ogni pietra fanno un monumento? 

,-- Hanno ragione: sono pietre di Roma. E quando 
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tu parli a codesta maniera, mi dài ad intendere che 

non comprendi pienamente cosa significhi Roma. 

- Voi col vostro latino vi siete imbottiti il cervello 

di ·Roma e ve ne siete fatto un idolo, e gl'idolatri, si sa, 

attribuiscono al pupazzo che adorano tutte le virtù, tutta 

la potenza più o meno oCClllta, tutta la sapienza, tutti i 

poteri sovrannaturali. Sappiamo bene che Roma fu 

una grande città, grande, qualche volta, nelle virtù , 

grande, più spesso , nelle orgie, nelle crudeltà, nelle in

giustizie, grande nei bagordi e nelle dissolutezze, grande 

nell' arte delle sbornie, se ha potuto formare una monta

gna coi cocci degli orciuoli vuotati , grande insomma fin

chè volete; ma quello che io non approvo e che non posso 

sopportare è questa idolatria per tutti i ruderi, per 

tutte le pietre, per tutti i cocci, per tutte le cloache che, 

o per caso o per effetto dei milioni sciupati negli scavi , 

tornano in luce. Pensate a far case pei vivi , piuttosto 

che a disseppellir case dei morti. 

-- Piano, amico mio: Roma bisogna conoscerla 

e bisogna comprenderla prima di parlarne, se no si corre 

il rischio di dire spropositi. Nessuno ignora, e non lo 

ignori certamente tu, che il nome di Roma riempie la 

storia del mondo. Il Carducci salutò Roma déa, non per 

pura enfasi retorica, ma perchè Roma è nome di luce e 

di civiltà a lutto il mondo, a tutti i secoli, a tutte le ge

nerazioni. Togli via Roma dalla storia del mondo : non 

resterebbe che l'asiatica luce di Budda; sarebbe come 

se alla terra togliessi il sole e le lasciassi, per ipotesi, 

la fredda luce lunare. Se il mondo oggi è civile, lo deve 
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a Roma: tutta la civiltà , anche quella non latina, reca 

una profonda e incancellabile impronta romana: qua

lunque popolo, che si vanta civile, non può, risalendo 

alle origini della propria civiltà, non incontrarsi in 

R oma ; la civiltà mondiale è come un grand' albero di cui 

Roma è il tronco·. Gli archeologi hanno dunque ragione 

di cercare affannosamente tutte le vestigia di Roma, 

poichè queste sono come le radici del grande albero ; 

quando un nuovo rudero o un nuovo vestigio torna alla 

luce, è una nuova radice del magnifico albero della ci

viltà che viene a scoprirsi. 

- E così, a furia di scoprire radici, farete inaridir 

l'albero. 
- Lascia da parte le facezie, e da quello che ti ho 

detto trai piuttosto la convinzione che di Roma non è 

possibile parlare, come tu ne parli, senza apparire o un 

superficiale o ·un uomo in mala fede. Ricorda che gli 

spiriti magni della nostra civiltà, tutti , nessuno escluso 

hanno sentito il bisogno di abbeverarsi alla fonte ro

mana : nessuno di essi ha potuto distogliere gli occhi at

toniti dalla luce della gloria di Roma, Questa Urbe glo

riosa, chiamata la Città per eccellenza, la Città eterna, 

è stata in ogni tempo (e sarà probabilmente nei secoli a 

venire) come il faro luminoso a cui si son fissati tutti i 

grandi ingegni e tutti i sommi geni; si direbbe che una 

fatale legge di attrazione esiste fra le menti elette del

l'umanità e Roma: i geni immortali tendono alla Città 

immortale, come i gravi tendono al centro della terra, 

perchè Roma è il centro vitale da cui si è sprigionata la 



- 12 -

scintilla, che, comunicata ai popoli, ha acceso in tutto 
il mondo il fuoco sacro della civiltà, e di cui essa, l'Urbe 
gloriosa, è stata poi, e rimane sempre, la vigile e incor
rotta vestale. 

- Quasi quasi mi fai pentire di quello che ho detto 
prima. 

- Il pentimento è salutare ed è segno di nobiltà .di 
carattere. Chi riconosce di aver errato, e si pente, e si 
ricrede, non dimostra, come taluni pensano, di possedere 
un animo fiacco e incostante; al contrario egli dimostra 
di possedere un animo retto e fiero, che disdegna di con
fondere la propria illibatezza col falso e con la menzogna 
e che sa ribellarsi a sè stesso per non tradire la verità. 

Uno dei nostri più gravi difetti è l'ignoranza delle 
cose nostre: noi siamo spesso ammiratori, fino all'in
verosimile, dell' altrui senno, dell' altrui virtù, dell' al
trui civiltà; diciamo che bisogna andare altrove, a Pa
rigi, a Berlino, a Londra, a N ew York a cercare la ci
viltà, e dimentichiamo che la sede naturale di ogni ci
viltà è qui, in questa nostra Roma, che è il cuore del 
mondo. Noi abbiamo sovente di noi stessi un'opinione 
molto umilè, molto modesta, molto pietosa, che ci rende 
piuttosto ridicoli e, agli occhi stranieri, spregevoli: noi 
non teniamo conto dell' immenso valore del patrimonio 
ideale che i nostri avi ci hanno tramandato e calpestiamo 
l'oro della nostra civiltà per andare in cerca deli' or
pello oltremontano od oltreoceanico. 

M a che dunque possiamo invidiare agli stranieri, 
se non - forse - la macchina, e questa non per nostra 

.. 
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impotenza, ma per circostanze sfavorevoli e, un po' an
che, per nostra indolenza? Del resto, in che cosa po
trebbero vantarsi gl'idoli, (ecco: qui, sì, è il caso di par
lare di idoli falsi e bugiardi, e di balorda idolatria) 01-· 
tumontani di esser nostri maestri? Nell'arte? N o : 
abbiamo una pleiade innumùevole di astri giganteschi, 
di fronte ai quali ogni altro pianeta non dà che una luce 
riflessa. Nella filosofia? Abbiamo nomi formidabili , 
che non hanno nulla da temere al confronto coi più ce
lebrati nomi stranieri. Nella scienza stessa i più bei 
nomi non sono forse italiani, cioè romani? Che dire 
della religione? Non è torse Roma il centro « di quella 
fede, onde Cristo è romano l), come cantò il divino Poe
ta? Che dire del diritto, che è sublime creazione del ge
nio romano e che informa ancora, sostanzialmente, il 
diritto di tutti i popoli? Roma! M a non senti tu, non 
sentite voi, o amici che m'ascoltate, la magica virtù di 
questo nome? non avvertite che « tutto che al mondo è 
civile grande, augusto, egli è romano ancora )) ? 

- Tu mi hai oggi convertito a Roma. 
- E' per me una bella e insperata vittoria. Così 

vorrei poter convertire tutti gl'Italiani! questi Italiani, 
che sono stati capaci di scuotere il giogo di tutte le ti
rannie e di risorgere a libertà, e non si sono per anca 
potuti sottrarre alla influenza del pensiero di altr' Alpe. 
Perchè non si può da noi leggere un volume, una mono
grafia, un articolo senza incontrarvi una fioritura di nomi 
più o meno ostrogoti, una continua, sesquipedale, asfis
siante citazione di autori e di opere straniere, mentre 
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poi vien dato così poco posto ai nostri autori, anche se 

rinomati, anche se grandissimi. Va bene che la scienza 

non ha confini e non dovrebbe aver patria; ma pur

troppo a questa nostra liberale concezione della scienza 

non corrisponde la realtà . Tutti si servono della scienza, 

anche la più innocente, anche la più disinteressata, per 

imprimerle un marchio e per farla apparire, anche se 

Tubata - come spesso avviene - a vecchi autori, come pro

duzione propria e originale, e come tale smerciarla a 

fini non solamente di lucro, ma anche nazionali. E men

tre noi Italiani siamo soliti parlare di scienza come pa

trimonio dell' umanità, altri parlano di scienza fran

cese, di scienza tedesca, di scienza inglese, di scienza 

americana, come se codesta scienza fosse esclusivo pa

trimonio della· nazione che la fab~rica : della scienza si 

fa altrove come una speculazione commerciale a fini na

zionalistici, e noi, disinteressati ammiratori della scienza, 

siamo quelli che diamo la più larga diffusione all'altrui 

prodotto in casa nostra, costituiamo il più ricco mer

cato di acquisto, trascurando, purtroppo, le cose nostre 

e facendo , con stolida incoscienza, sbiadire la gloria del

l'ingegno italiano. 

Fra coloro, che ascoltavano l'insolito oratore, era 

un amico, il quale, vista la mia faccia, si avvicinò a me, 

stringendo un libercolo in mano. 

- Che te pare di questo discorso? 

- Dico che non capita tutti i giorni sentire un ita-

liano che parli in quel modo. E' diffusa mentalità no

stra che fra noi ci sia niente di buono, che non siamo 
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capaci di far nulla, che abbiamo perduto il primato nel 

mondo e siamo passati in coda a tutti i popoli. Ora è 

questa triste opinione che bisogna sfatare, riacquistando 

la fiducia in noi stessi e nelle forze eroiche dell'ingegno, 

di cui la nostra vecchia razza è fonte inesauribile. 

Eroiche dicevo le forze dell'ingegno italiano, perchè 

gl' Italiani sono i discendenti di quei padri antichi, che 

il nostro sommo Vico chiamava gli eroi delle Genti 
b , 

qualunque significato si voglia dare alla parola eroi. 

H o citato Vico . M a quanti di noi conoscono questo 

ingegno sovrano, che non ha nulla da invidia~e ai più 

eccelsi intelletti di qualunque epoca e di qualunque na

zione? E poichè ho qui un suo libriccino, piccolo di mole, 

immenso di contenuto, che basterebbe da solo a immor

talare un nome, mi piace di leggerti una pagina, che 

rispecchia il concetto da me or ora accennato: 

« Tutto l'antico diritto dei Romani, fu un diritto 

eroico. Eroico, ossia poetico, fu lo Stato romano sotto 

i Re; i Romani Quiriti furon gli eroi Romani, il di

ritto quiritario fu diritto eroico: per esso i Patres Ro

mani, come gli antichi eroi, avean non comuni con la 

plebe gli auspicia, l'agrum, il ius, i connubia, gl'im

peria, i sacerdotia; eroiche furono le clientele, presso 

le quali gli eroi solevano insegnare agli uomzm, 

che si rifugiavano presso di loro, il diritto degli -dèi, 

onde presso i Romani rimasero le clientele, per cui 

mezzo i patrizi insegnavano il diritto ai plebei; e quindi 

il diritto arcano dei Romani fu pure eroico. Eroica fu 

l'antica giurisprudenza rigida, eroica l'aÌ1tica severità 



- 16 -

delle pene J. eroico il ius optimum, ossia il ius Roma
norum Quiritium, diritto dei torti Romani, per cui il 

romano imperio si estese nel Lazio, nell' Italia, nelle 

Provincie. Eroiche turano le nozze dei Romani, le coem
ptiones delle mogli, eroica la patria potestas e la per

petua tutela delle donne J. eroica la giusta età dei Romani 

la suitas, le agnazioni, . le gentilità J. eroiche le usuca

pioni, le stipulazioni, le mancipazioni e, in una parola, 

tutti gli actus legitimi. Eroici furono gli antichi mores 

e - mentre questi cessarono presso gli altri popoli o 

per la stessa forma della cosa pubblica, fosse libera, 

come presso i Greci, fosse monarchica, come presso i 

Siculi e gli Orientali, o per le repubbliche degli Otti

mati, fossero regni eroici, o reggimenti misti, come quelli 

dei Cartaginesi, o puri, come quelli degl'Ispani, dei 

Galli, dei Britanni, che poi soggiacquero al dominio e 

al potere dei Romani, e furono ridotti in provincie, di 

guisa che per le vittorie (dei Romani) vennero a perdere 

il loro ottimo diritto - soli i Romani in tutto il mondo 

serbarono i loro eroici costumi, in patria con le leggi,. 

fuori con la virtù e col valore, conservandoli fuori con la 

virtù e col valore, perchè li custodivano in patria con le 

leggi, rendendosi così propri i diritti degli eroi J. di guisa 

che i Romani divennero gli eroi delle genti » (1). 

(1) VICO, De universi iuris uno principio et fine uno, CIV, 
6, nota a. Omne ius Romanum antiquum .. . heroicum fuisse. 
Heroicum, sive poeticum Romanum Regnum; Romanos 
Quirites, heroes Romanos ; ius Quiritium, ius heroicum, ex 
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- Ed io ho qui un libriccino romano, che ho com.,. 

prato per pochi soldi a Campo dei Fiori, nella cui pre

fazione si legge ch' esso contiene tutta la scienza civile 

e supera le biblioteche di tutti i filosofi. 

- M a questo diceva Cicerone, parlando delle XII 

Tavole! 

E queste sono appunto le XII Tavole. 

* * * 
In quel momento sorse in me il desiderio di rivedere 

l'antico codice decemvirale e di studiarne attentamente 

le leggi e mi balenò l'idea di questo lavoro, che io pre

sento ai lettori italiani, senza pretese e senza velleità, 

perchè le mie modestissime forze e i miei ancor più mo

desti studi, compiuti nel modo più affrettato, non mi 

consentirebbero di averne alcuna. 

quo Patres Romani, ut prisci heroes, ausplCla, agrum, ius, 
connubia, imperia, sacerdoti a plebi habuere incommuni
cata; heroicas clientelas, in quarum parte erat, ut heroes 
docerent ad sua asyla receptos homines fas Deorum : unde 
Romanis mansere clientelae, per quas patricii plebeios do
cerent iura ; ac proinde ius arcanum Romanorum heroicum 
quoque; heroicam priscam iurisprudentiam rigidam, he
roicam antiquam severitatem poenarum, ius optimum, sive 
ius Romanorum Quiritium, ius fortium Romanorum heroi
cum, quo in Latium, Italiam, Provincias Romanum Impe
rium prolatum est: heroicas Romanorum nuptias, uxorum 
coemptiones, heroicam ipsam, quam Romanorum dicunt 
propriam, patriam potestatem, perpetuam feminarum tu-

2 
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Quando noi prendiamo àd esaminare questo. codice 
augusto, restiamo meravigliati di fronie alla semplice e 
rude maestà delle sue disposizioni: noi crediamo di 
trovarci davanti a uno di quei severi monumenti, sui 
quali non brilla la magnificenza dell' arte, ma che tutta
via stanno nella loro forma massiccia e rude a sfidare 
i secoli e s'impongono alla nostra attenzione e alla no
stra ammirazione, sebbene essi non abbiano alcun pre
gio artistico o ne abbiano ben poco. 

Il codice decemvirale presenta nella sua semplicità 
e nella sua rudezza questo carattere di sublimità av
vincente, che attira a sè l'occhio dello studioso e suscita 
in lui non un semplice istinto di curiosità, ma un vivo 
e l'cale interesse scientifico, perchè attraverso lo studio 

telam heroicam; heroicam iustam Romanorum aetatem, 
suitatem, adgnationes, gentilitates heroicas; heroicas usu
capiones, stipulatio·nes, mancipationes, ac proinde omnes 
actus legitimos; atque ade o priscos omnes Romanorum 
mores fuisse heroicos : quibus apud alias gentes sive ab ipsa 
forma rerum publicarum, vel libera, ut inter- Graecos, vel 
monarchica, ut inter Siculos et Orientales iamdiu resolutis; 
aut rebuspublicis Optimatium, sive heroicis regnis, ve] ex 
libertate mixtis ut Carthaginiensium, aut meris, ut Hispa
norum, Gallorum, Britannorum in ditionem -potestatemque 
Romanam venientibus, et in provincias redactis ac proinde 
omnibus suo cuiusque iure optimo per victorias mulctatis, 
soli ferme in orbe terrarum heroicos mores legibus domi, vir-
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di quelle antiche leggi gli è dato sovente di trovar la 
chiave per entrare nel santuario del diritto più evoluto 
e più complesso, quale venne elaborato durante parecchi 

secoli dai pretori e dai giureconsulti. 
Certo a un profano appariranno poco interessanti, 

se non addirittura ridicole quelle forme rozze, pri
mitive, quasi puerili dell'antico congegno proces
suale, a un semplice dilettante parrà insulso e sciocco 
quell' eccessivo rigorismo, per cui si perdeva la lite sol 
che si tosse errato nell'uso di una parola o di una for
mula determinata; ma lo studioso sa che, dovendo por
tare la sua attenzione e il suo giudizio sovra istituti da 
wi lo separano più di due millenni, egli deve spogliarsi 
più che sia possibile della propria mentalità e ripor
tarsi ai tempi nei quali quegli istituti sorsero e prospe
rarono. L'italiano, l'europeo, in genere l'uomo civile 
del secolo ventesimo non è il romano dei tempi di Appio 
Claudio, e nessuno ignora come anche gl'istituti giuri
dici seguano da vicino le evoluzioni della razza e le 
condizioni d'ambiente e di civiltà, anzi ne sogliono es

sere il ritratto fedele. 
Ond' è che niente riesce più esiziale all' esito di uno 

studio accurato e coscienzioso, quanto l'accingersi ad 

esso con false prevenzioni. 

tute foris, et ideo virtute foris, quià legibus domi, custodiere, 
eaque custodia communia heroum iura fecere propria; et 
quia custodiendo fecere propria, Romani heroes gentium 

fuere. -
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Noi cercheremo di evitare questo peritolo , e per ot
tener lo scopo ci studieremo di disimpegnarci anche _ 
fin dove ci sarà possi·bile e le nostre forze ce lo consen
tiranno - dalle correnti dottrinali, spesso fra loro in 
contrasto, per abbeverarci alle onde della romanità e· 
alle chiare sorgenti, se pure interrotte o deviate attra
verso i secoli, da cui esse derivai1O, e ciò non per vana 
pretesa di elevarci di qualche pollice oltre la nostra mode
stissima statura, nè per sciocca presunzione di poter 
fare a meno dell' appoggio e della guida dei Maestri , 
chè anzi a questi ci affìderemo, come Dante a Virgilio , 
tutte le volte che ci accorgeremo di rovinare in basso Ioeo. 

* * * 

Il diritto, nell' epoca dei decemviri · appare a noi 
come un guerfiero romano: rigido, ferreo, inflessibile, 
armato di tutto punto, pronto sempre ad offendere, in
capace di venire a compromessi, a transazioni neanche 
con sèstesso : M ucio Scevola, Coriolano, Attilio Re
golo e cento altri caratteri affìni, sembrano imagini vi
venti del loro diritto , come il diritto a noi s"embra espres
sione della loro anima. 

Sapete voi imaginarvi un antico romano molle, 
effeminato, imbellettato, incostante, pusillamine? sa
preste voi additare il volto di un romano antico. col 
fut~le sorriso sulle labbra? 

lo no : dalle origini di Roma fino alla seconda 
guerra punica e - possiamo dire - fino all' epoca dei 
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Gracchi, la storia altro non mi presenta che volti rudi 
e severi, caratleri duri, tempre d'acciaio, volontà for
midabili, uomini decisi, ferrei, incrollabili, che non 
conoscono incertezze, non hanno debolezze, non hanno 
esitazioni. 

Così il diritto .. 
Chi vuole conoscere l'indole, il carattere, lo s·pirito 

deli' antico romano, studi il suo diritto, e parimenti chi 
des idera conoscere, apprezzare e valutare l'antico di
ritto studi lo spirito, il carattere, i' indole del romano 
antico. l due termini ci sembrano strettamente connessi: 
noi non possiamo separare l'antico romano dal suo di
ritto : questo si può dire incarnato nel suo soggetto: 
ogni figura di romano antico è la statua, anzi più che 
la statua, è la personificazione del proprio diritto. 

* * * 

Del resto, se vogliamo guardare con occhio più sot
tile, noi possiamo scorgere una eloquente rispondenza 
etimologica fra la parola che meglio rappresenta il ca
rattere dell' antico romano e la parola che denomina il 
suo diritto. 

Quando diciamo romano antico, noi intendiamo 
valore, virtù, forza di muscoli e forza di volontà: VIS 
è la parola che dinota le caratteristiche essenziali degli 
eredi di Quirino, IVS è la parola che significa illoro di
ritto. Fra VIS e IVS corrono le medesime relazioni che 
fra corpo ed anima, fra contenente e cont~nuto : la VIS 
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senza IVS altro non sarebbe che un' affermazione bestiale 
e tirannica; il IVS senza VIS non altro sarebbe che una 
vuota astrazione inconcludente. I due termini, comple
tandosi _ a vic.enda, rendono l'imagine dell' antico ro
mano e ci dànno in pari tempo l' espressione del diritto 
romano antico. 

Per convincersene, basta dare un'occhiata a quei la
pidari frammenti delle XII "Tavole, che più d'ogni aUro 
documento dànno la prova della verità del nostro as
serto. 

Prendiamo da la prima Tavola: 
« Se (talzJ-no) chiama in giudizio, (il convenuto) 

vada. 
Se non va, (l'altore) assuma testimoni: quindi 

lo fermi. _ 

Se indugi o fugga, gli metta le mani addosso. 

Se (le parti) si accordano, devono starvi » (1). 
E la terza Tavola che sembra davvero il simulacro 

della giustizia forte e inesorabile, ma anche umana: 
« Siano (dati) trenta giorni (per pagare) a coloro 

che si son confessati debitori o sono stati condannati. 
Quindi sarà (data facoltà) di mettergli le mani ad

dosso. 

Sia condotto in giudizio. 

(1) si IN IVS VOCAT, ITO. 

NI IT,ANTESTAMINO; }GITVR EM CAPITO . 

SI CALVITVR PEDEMVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO . 

REM VBI PACVNT, ORATO. 
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Se non paga (la somma de) la condanna, o se nes

suno interviene per lui, (il creditore) lo conduca con 
sè; lo leghi con catene di non più di quindici libbre, 

0, se vuole, anche meno. 
Se (il debitore) vuole, viva del suo. 
Se non vive del suo, colui che lo tiene in ceppi 

gli dia una libbra di farro -al giorno. 
Se vorrà, anche di più. 
Nel terzo dì di mercato - cioè dopo 27 giorni 

(li) facciano a pezzi. 
Se abbiano tagliato più o meno, non sarà (ascritto) 

a frode » (1). 

Non ci dissimuliamo quanto di efficacia perda il testo 
così laconico, così solenne, così terribile, quasi diremmo, 
nella traduzione italiana. Ed è questo il peggior difetto di 
tutte le traduzioni, anche se fatte dai migliori autori e con 
la miglior volontà di questo mondo. Attraverso le traduzioni 
è difficile che possiamo afferrare in tutta la sua estensione 

11 pensiero originale; -non foss,altro, ci sfuggono le bellezze 
-genuine del testo originario, che passate attraverso il vaglio 
di altri autori, spesso tanto inferiori al prototipo, subiscono 
trasformazioni e deformazioni tali da renderle presso che 
irriconoscibili. Per dare un esempio, chi, leggendo la tradu
zione di Annibal Caro - che pure è ritenuta la migliore -
crede di leggere e di gustare l'Eneide di Virgilio _? E quanta 
differenza fra quel solenne: REM VBI PACVNT, ORATO, e quel
!'insulsa traduzione (chiediamo venia ai lettori) da noi 
data: Se (le parti) si accordano, devono starvi ? 

(1) AERIS CONFESSI REBVSQVE IVRE IVDICATIS XXX DIES 

IVSTI SVNTO. 

POST DEINDE MANVS INIECTIO ESTO. 



l'Ili 

- 24-

Ecco la VIS dell' antico romano, cittadll10 e guerriero, 
attraverso le disposizioni del suo IVS, armato come lu i , 
deciso come lui, inesorabile come lui, che ne rivela - se-
condo l'espressione di Cicerone - non solo la lingua, 
ma le azioni, i costumi, la vita (1). 

* * * 

M a qual è l'arma di questo temibile guerriero? 
B' l'azione. 

. Di questa si arma il diritto per far sentire la sua 
autorità e la sua etfìcacia in mezzo al popolo: esso 
s'incarna, per così dire, nell' azione e per mezzo dell' a
zione mostra la sua vitalità e il suo vigore. 

IN IVS DVCITO. 

NI IVDICATVM FACIT AVT QVIS ENDO EO IN IVRE VIN 

DICIT, SECVM DVCITO, VINCITO A VT NERVO A VT COMPE

PEDIBVS XV PONDO, NE MAlORE, A VT SI VOLET MINORE VIN

CITO. 

SI VOLET, SVO VIVITO. NI SVO VIVIT, QVI - EVM VIN

CTVM HADEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, 

PLVS DATO. 

TERTIIS NVNDINIS PARTIS SECANTO. 

SI PLVS MINVSVE SECVERVNT, SE FRAVDE ESTO. 

(1) CICERO, De oratore Iib. I: In XII tabulis antiquitatis 

effigies, quod et verborum prisca vetustas cognoscitur, et 

actionum genera quaedam maiorum, consuetudinem vitam

que declarant. 
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* * * 

Occorrono, naturalmente, gli organi viventi, per 
cui mezzo si esplichi il funzionamento di questo IVS 

rlnato cioè munito di azione; ed ecco i magistrati e i a , 
giudici che riconoscono ed attuano, con mano ferrea, il 
diritto, il quale così appare non come un cenzsico che 
cerchi di rimediare al male, arrecato all' organismo, per 
mezzo di formulette più o meno empiriche, ma come un lot
iatore in campo che si baite e vive della vita stessa di quel
i' organismo sociale, da cui è scaturito e per la cui pro
tezione è sorto, quasi realizzando, fin dai suoi primordi, 
i' antico detto: non vi è diritto che non possa farsi va
lere: nullum ius sin e actione. 

* * * 

Con l'affermarsi di questo vindice delle ragioni pri
vate dei cittadini, si ottiene il mirabile risultato di ele
vare i fatti comuni della vita ad atti giuridici, rivesten
doli di forme solenni, o verbali, mediante alcune for
male fisse e sacramentali, che vengono tramandate di 
generazione in generazione, finchè non vengono codi
ficate, per così dire, nei libri dei pontefici, (1) o mate-

(1) LIVIVS, IX, 48: Civile ius in penetralibus pontifi

c u m repositum erat. 

L. 2 § 6 D. De origine. iuris, I, 2 - Pomponius, libro sin-

.. 
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riali, mediante gesti significativi o uso di ·oggetti deter
minati, come la vindicta, la stipula, la libra, il raudu': 
sculum, il panis farreus, ecc. 

I n questo modo viene attenuandosi gradatamente 
l'antico concetto, comune a tutti i popoli primitivi, di 
giustizia privata, fin tanto che a imparziale e supremo 
regolatore delle contese fra i cittadini si asside lo Stato, 
che a mezzo dei suoi organi interviene e sostituisce al
l'azione diretta dei contendenti la propria autorità. 

* * * 

Come e quando è avvenuta questa trasformazione, 
o meglio, questo passaggio dallo stadio della lotta pri
vata, cieca e brutale, a quello delle civili contese, inten
diamo le contese regolate dal diritto? 

Questo noi non sappiamo sicuramente. Le molte 
ipotesi che si sono fatte dagli studiosi possono rispon
dere alla domanda in modo più o meno persuasivo, ma 
esse forse non superano il valore di semplici conget
ture. 

Giustiniano credeva di scorgere qualche cosa di di
vino in questo trapasso (1); ma la frase di Giustiniano 

gulari enchiridii : - Omnium tamen harum (Iegum) et in
terpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum 
erant, 

(1) L. 12, 3a C. De praescriptione longi temporis, VII, 
33 : - Nostri maiores subtilissimo anin;lO et divino quodam 
motu ad actiones et earum iura pervenerunt. 
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deve ritenersi una iperbole: nessuno ignora come gli 
antichi fossero propensi ad imprimere il carattere .della 
divinità a tutto ciò che non sapevano spiegarsi. 

Noi perciò rinunziamo alla tentazione di dare una 
qualsiasi risposta al quesito, e ci contentiamo di consta
tare il fatto, senza dubbio di capitale importanza per le 
sorti della civiltà, la quale appunto in questo si distacca 
dallo stato di barbarie in quanto la tutela dei diritti subiet
tivi dali' arbitrio dei singoli passa nelle mani dello Stato, 
e questo i' assume non solo come sua precipua funzione, 
non solo come diritto proprio, ma anche come suo im
prescindibile dovere, assidendosi - lo abbiamo già no
tato - siccome arbitrio fra i contendehti ed appoggiando 
all'occorrenza con la vis armata le sue decisioni contro 
l'eventuale riluttanza delle parti, .. 

* * * 

Viene così eliminato, come dannosissimo e antigiu
ridico, come antisociale ed antillmano, il principio di 

farsi giustizia da sè (1). 
Non che esso scompaia definitivamente dalla so

cietà civile, innestai asi sul tronco della vecchia società 
barbara e violenta; soltanto, rimane .come mezzpecce-

(1) CI CERO, De legibus, III, 18, 42 : - Nihil tam exitio
sius civitatibus, nihil tam contrarium iuri ac legibus, ni
hil minus civile et humanum quam, composita et constituta 

re publica, quicquam agi per vim, 
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zionale (1), mentre il mezzo ordinario è costituito dall' a
zione. fatta valere davanti ai competenti organi dello 
Stato. 

Del resto anche oggi, dopo tanti secoli di civile pro
gresso, nonostante la solenne affermazione del principio 
che a nessuno è lecito farsi giustizia da sè, possiamo 
constatare che è tutt' altro che scomparso dai nostri usi 
il principio opposto (il duello , per esempio, benchè sia 
considerato reato e come tale punito dalla legge, e pure 
così largamente ammesso, specie nella società più evo
luta, non è forse la forma più brutale e - sia lecito dire -
più idiota della difesa privata ?). Anzi, in qualche caso 
è la legge stessa che quasi autorizza il privato a farsi 
giustizia colle proprie mani o, per lo meno, non lo pu
nisce per aver fatto liSO, in determinati casi, di questo 
mezzo eccezionale. 

Così, per citare qualche esempio, la legge non 
punisce chi, sotto la spinta della necessità, è stato 
costretto a respingere da sè o da altri una violenza 

(1) L. 45, § 4 D. Ad /egem Aquiliam, IX, 2 - Pau/us, li
bro X ad Sabinum : - Qui cum aliter tueri se non possent . 
damni culpam dederint innoxii sunt: vim enim vi defen
dere omnes leges omniaque iura permittunt. 

L. 1. § 27 D. De vi et de vi armata XLIII, 16 - U/pianus, 
libro LXIX ad Edictum: - Vim vi repellere licet Cassius 
scribit, idque ius natura comparatur. 

L. 1 G. Unde vi, V I II, 4 - Impp. Diocletianus et Maxi
mianus AA. Theodoro : - Recte possidenti ad defendendam 
possessionem ... inculpatae tutelae moderatione illatam vim 

~ -----------------
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attuale e ingil.lsta, o a salvare sè o altri da un pe
ricolo grave e imminente alla persona, al ql!ale non aveva 
(lato volontariamente causa e che non si poteva altri
menti evitare (1) ; nè chi, sempre sotto la spinta della ne
cessità, difende i propri beni contro rapinatori o sac
cheggiatori, o respinge gli autori di scalata, rottura o 
incendio della casa, ecc., qualora ciò avvenga di notte, 
o la casa sia in luogo isolato e vi sia fondato timore per 
la sicurezza personale di chi vr si trovi (2); nè, final
mente, chi uccide volatili alt1'l.li sorpresi nei fondi da 
lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (3), 
ecc. Analogamente il de1'l.lbato può, nella flagranza del 
furto , costringere con la forza il ladro a restituirgli la 
cosa J'Ilbata; la moglie può violentemente reagire con-

propulsare licet. - PP. XV Gal. Dee. ipsis IV et III AA. 

conss. 
L. 3 G. De pignoribus, VIII, 13 - Impp. Severus et An

tonÌmzs AA. Maximo: - Creditores, qui non reddita sibi pe

cunia conventionis legem ingressi possessionem exercent, 

vim quidem facere non videntur. - PP. Gal. Mai. Antonino 

A. II el Gela II conss .. 
Altri esempi di difesa privata s'incontrano nel Gorpus 

Iuris. Anche l'antica legis aclio per manus iniectionem è una 

forma di difesa privata; ma qui iI mezzo eccezionale, più che 

a farsi giustizia da sè, serve come elemento introduttivo 

della lite davanti al potere pubblico. 

(1) Art. 49, n. 2 e 3 del Codice penale. 

(2) Art. 376, n. 1 e 2, del Codice penale. 

(3) Art. 429, 3° alinea, del Codice penale. 
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tro gli eventuali eccessi bestiali del marit; per difendere 
il proprio pudore o la propria sanità (1), ecc. 

* * * 

Come primo affermarsi del diritto, noi troviamo 
dunque, l'azione. 

, 

Anche in questa sua prima manifestazione il di~ 

ritto si rivela non come fenomeno spontaneo e originario, 
bensì come fenomeno riflesso, in quanto per aversi 
azione, cioè diritto ad agire, è necessaria una violazione 
del diritto, ossia di quel fatto della vita che, appunto 
per essere stato violato, assorge a diritto. 

M a questo speciale diritto ad agire è condizionato 
a un diritto originario, per la cui protezione esso sorge, 
ond' è che quando noi diciamo azione in diritto romano 
antico, intendiamo per lo più un diritto, o meglio, una 
pretesa ad ottenere una formula, ossia una di quelle 
actiones, che sono evidentemente derivazioni delle più 
antiche actiones ad formam redactae. 

Da questo embrione si formarono poi gradatamente, 
con l'evolversi del diritto, vari tipi di azione, a cui die~ 
dero mano prima i pontefici, e poi via via i pretori, 
fino a Giustiniano, e tali tipi dominarono costante
mente il pensiero dei giureconsulti, ai quali porsero 
verisimilmente il modello per la costruzione di 'molti 
istituti giuridici. 

(1) MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 
Bocca, 1908 - voI. II, p~gg, 245-247. 
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* * * 

Si presenta perciò oltremodo interessante lo studio 
dell' antico diritto romano, non solo per sè stesso, ma 
anche per la luce che proietta sul complesso degl'isti
tuti giuridici, posteriormente elaborati, i quali ripro
ducono spesso - come dicevamo - l'imagine dei loro 
prototipi, modificata, perfezionata, adattata ai tempi 
e ai bisogni della società evolventesi, attraverso il lavo
rio acuto, perspicace, sapiente di quella eletta schiera di 
magistrati e di giureconsulti, veri benefattori dell'uma
nità, di cui va giustamente orgogliosa la storia romana. 

Ed è a dolere che, purtroppo, in questa parte ess~ 
storia rimanga tanto ignorata. 

La generalità delle persone colte, all'infuori del 
campo delle discipline giuridiche, rimane perplessa a 
sentire certi nomi, i quali nell' albo della civiltà dovreb· 
bero pur tenere il posto di onore al di sopra di tanti ru
morosi faccendieri e di tanti, a volte più perniciosi che 
utili, agitatori. I nomi di P. Alfeno Varo, di M. An
tistio Labeone, di Giavoleno Prisco, di Salvio Giuliano, 
di Sesto Pomponio, di Gaio, di Emilio Papiniano, di 
Giulio Paolo, di Domizio Ulpiano, di Erennio M ode
stino, per non citare che i maggiori, non hanno nulla da 
invidiare ai nomi più illustri di guerrieri e di letterati, 
ed essi superano di tanto i nomi dei più celebrati de
magoghi. 
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Eppure la storia, per così dire, uffzciale sembra fatta 
più per questi, che per quelli: quegli astri luminosi e 
sereni del pensiero più puro, i cui benefici ancora ri
sente e risentirà per secoli la civiltà mondiale, sembrano 
scomparsi dall' orizzonte della storia e quasi relegati 
nel limbo della dimenticanza. 

M a se è vero ciò che cantava il poeta, che tutto che 
al mondo è civile, grande, augusto, egli è romano an
cora, noi non dobbiamo, non possiamo disconoscere che 
il monumento più grande e più imperituro della romana 
civiltà è precisamente il diritto romano, costruito da 
quei mirabili artefici, le cui figure furono già tanto 
luminose in altri tempi ed anche oggi meritano essere 
circondate da . quell' aureola, che la nostra indolenza ha 
così a torto affzevolita. 

A uguriamo la risurreziqne di questi grandi morti, 
non solo nella coscienza dei giuristi, nella quale essi 
non hanno mai cessato d'irradiare la loro luce, ma anche 
nella coscienza di tutti coloro che amano e sono deside
rosi di conoscere l'antica grandezza della nostra stirpe 
gloriosa e nella coscienza stessa del popolo, al quale 
molto più utile e più interessante può essere la cono
scenza di coloro che eleborarono gl'istituti, che ancora 
oggi regolano i principali fatti della vita e dell' umana 
consociazione, anzichè la conoscenza di tanti demagoghi 
che minarono le basi dello Stato romano. 

Quanto a noi, ci duole di non potere, oggi, rendere 
a quei grandi un tributo di omaggio, illustrandone -
come pure sarebbe nostro desiderio - le figure serene, 
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perchè usciremmo fuori dal campo che ci siamo 

proposti. 
Tuttavia non tralasceremo, durante questo nostro 

studio, di richiamare, tutte le volte che ci sarà possibile, 
i nomi gloriosi e di riportarne i testi immortali. 

* * * 
Prima di chiudere questo discorso introduttivo, 

sento il bisogno di rivolgere una parola di giustifica
zione e di scusa ai Maestri e agli studiosi che avranno 
la pazienza di leggermi e che vorranno giudicarmi. 

lo mi sono accinto a questo lavoro con l'animo per
vaso di romanità, e perciò d'italianità; però - come 
prima ho detto - non nutro pretese e non ho velleità di 
sorta, perchè io sono perfettamente conscio delle mie 
forze . Non pretendo di aver fatta opera di giurista, 
perchè giurista, con tutta la buona volontà, non si di
venta in due o tre anni. Non per stupida vanteria - chè 
non sarebbe il caso, e ripugna, del resto, alla mia in
dole -, ma per giustificarmi di fronte ai miei giudici, 
dirò che solo nell'ottobre del 1920 io intrapresi la car
riera degli studi. 

Nutro fiducia che tale dato varrà ad attenuare la 
eventuale cattiva impressione di questo scritto e a scu
sare i peccati del suo autore. 

Bologna, lO lUglio 1923. 

VINCENZO RAGUSA 

3 
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CAPITOLO I. 

SOMMARIO: 1. Organizzazione giudiziaria - 2. I re - 3. I con
soli - 4. Magistrati straordinari- 5. Il praeior -- 6. Prae
ior urbanus e praeior peregrimzs - 7. Altri magistrati -
8. Stadi del processo,' in iure, in izzdicio - 9. Speciali 
collegi giudicanti. 

1. Le prime Tavo]e tracciano le linee dell'antico 

procedimento nei due differenti stadi in iUTe e in iu

dicio e nella fase esecutiva. Perciò noi dovremmo ini
ziare il nostro studio con la esposizione della organiz':' 
zazione giudiziaria romana, perchè è giusto ed è lo
gico che si conoscano gli organi, prima di studiarne 

le funzioni. 
Non è però nostro intendimento soffermarci a 

lungo sulla parte che riguarda il processo civile ro
mano, onde ci limitiamo a una breve enumerazione 
di questi organi della giustizia antica. 

2. Come sappiamo da Pomponio, tutto ciò che è 
compito dei magistrati giusdicenti, fin dai primi tempi 
di Roma, veniva esercitato dai re (1). 

(1) L. 2, § 14 D. De origine iuris, I, 2 - Pomponius, libro 
singulari enchiridii " - Quod ad magistratus attinet, initio 
civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse. 
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3. Cacciati via i re, furono istituiti aue consoli, i 

quali, a mezzo di una lex rogata concentrarono nelle 

proprie mani il summum ius (1). 

4. Più tardi, accanto ai consoli, come magistrati 

straordinari, troviamo: l'interrex, i decemviri legibus 
scribllndis, i tribuni militum consulari potesiate. 

5. Finalmente nell'anno 387 di Roma appare il 
praetor, éhé dovea divenire il precipi.to an1ministra
!ore -della giustizia e quasi l'organo vivente-e parlante 

della legge, mentre la legge, secondo la caratteristica 
fl'ase -di Cicerone, appariva come un muto magistra
to (2). 

6. Nel 512 di Roma (come Livio ci attesta), av

viene uno sdoppiamentonella giurisdizione preto

riale, nel senso -che i cittadini romani, nelle liti fra 

loro, hanno un proprio magistrato, il praetor llrba
nus(3), mentre per giudicare delle controversie fra i 

peregrini, o fra cittadini e peregrini, viene istituito 

un apposito magistrato, il praetor peregrinlls (4). 

(1) L. 2 § 16 D. h. t. - Exactis regibus consules cons~i

tuti sunt duo: penes quos SUl11l11um ius uti esset, lex roga
tum est. 

(2) CrcERO, Pro Clu . 53, 146 : - Vere dici potest magi
stratum legem esse loquentem, leg~11l a,utem mutum magi
stratum. 

(3) L. 2, § 27 D. De origine iuris, I, 2 : - Factum est, ut 
praetor ... crearetur, qui urbanus appellatus est. 

(4) L. 2. § 28 D. h. t. : - Post aliquot deinde annos, non 
sufflèiente eo praetore, quod multa turÌJa etiam p~regrino-

, , 
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7. Fuori di Roma troviamo i praelecti iure di-

1do e dopo il 664 a. u. C., i duoviri o quatuorviri iure Clll, . . 

dicundo nelle citt~ italiche; i consoli, proco~soli o 

prèsidi nèlle provincie. 
Tralasciamo di parlare degli edili curuli, dei cen

sori (magistrati d'ordine amministrativo), dei que

stori (magistrati corrispondenti nelle provincie agli 

edili èuruli in Roma), come non parliamo del Cesare 

4uale organo amministratore della giustizia, nè - dei 

vari praelecii: .urbi, praetorio, annonae, vigilum, etc., 

né dei consulares, iuridici, etc. 

8. Per la nota divisione deJ processo. romano in. 
iure e in iudicio, sappiamo come lo stadio in iure si 

svolgesse davanti al magistrato, il quale determi

nava le questioni di diritto e stabiliva i principi da 

applicare al caso concreto, e lo stadio in iudicio da

vanti un iudex o arbiter, l'uno, cioè il iudex, rappre

sentante il rigar iuris, in quanto nei suoi apprezza

menti non poteva uscir fuori dal campo delimitatogli 

dal magistrato, l'altro, che aveva una più larga fa

coltà di apprezzamento. 

Il iudex era un privato cittadino, scelto d'accordo 

dalle parti fra persone che dessero affidamento di se

rietà e di c::\pacità. Esisteva pure un ap'posito albo, 

rum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, 
qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter 
peregrinos ius dicebat. 

• 



• 

t Ihl' 

- 38-

da cui veniva scelto il giudice nel caso · che le parti 
non fossero d'accordo. 

9. Accanto al giudice unico, troviamo speciali 
collegi giudicanti, quali i decemviri stlitibus iudican
dis e i centumviri, sorti non si sa bene in quale epoca: 
i decemviri giudicavano specialmente di questioni 
in materia di libertà, i centumviri giudicavano delle 
controversie riguardanti la proprietà (1), le servitù (2), 
l'eredità (3) e, ritengono alcuni, anche su questioni di 
stato. 

(1) CrcERo, Verr. II, 12,31. 
(2) CICERO, De oratore, I, 21,72. 
(3) Id., ib., 38, 173. 

CAPITOLO II. 

SOMMARIO: L Importanza della Lex XII Tabularum - 2. 
Quanto essa era venerata da Cicerone e dai romani giu
reconsulti - 3. E ammirata dagli scrittori dei secoli po
steriori - 4. Le XII Tavole sono legge originale romana 
e sono espressione autentica dello spirito e del genio di 
Roma - 5. Un pensiero di Bovio : l'arte della legge -
6. Il testo delle XII Tavole. 

1. La Lex XII Tabulamm è il primo codice e il più 
importante dell'antichità romana. 

Tutti sanno in quanta venerazione fossero te
nute codeste Tàvole auguste, e quanta ammirazione 
riscotessero da parte degl'ingegni più eletti. 

2. Cicerone - che non era so]o un eccellente retore, 
come alcuni vorrebbero, ma era altresì un altissimo 
ingegno, capace d'intendere un po' anche il giure, - ne 
parlava in termini entusiastici, e affermava che esse 
contenevano tutta la scienza civile, costituivano la 
fonte delle stesse dispute filosofiche, superavano le 
biblioteche di tutti i filosofi (1), ed erano mirabili non 

(1) CICERO, De oratore, lib. I, 43: - Sive quis civilem 
scientiam contempletur totam hanc XII Tabldis contif 
neri . videbitis: sive quem ista praepotens et gloriosa philo-
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solo per il contenuto, ma anche per la nellezza delle 

espressioni (1), dichiarando che bastava il confron

to delle XII Tavole con le leggi di Licurgo, di Dra

cone e di Solone per convincersi quanto gli antichi 

romani superassero in sapienza gli altri popoli (2). 
Lo stesso scrittore poi chiamava le XII Tavole 

carmen necessarium che - egli dice - si mandava a 

memoria fin dagii anni più teneri, e lamentava che ai 

. suoi tempi nessuno più le apprendesse (3). 

L'entusiasmo di Cicerone era condiviso. da scrit
tori, da filosofi e da giureconsulti. 

Tito Liviò, criticando l'immensa congerie di leggi 

che si accumulavano ai suoi tempi, affenhava che 

tuttavia le XII Tavole rimanevano la fonte di tutto 

il diritto pubblico e privato (4). 

sophia delectat, dicam audacius, hosce habet fontes ' on'l
nium .disputationum suarum qui iure civili et legibùs con
tinentur ... 

Fremant omnes, licet, dicam quod sentio : bibliothecas, 
mehercule, omnium philosophorum unus 'mihi videtu'r XII 
Tabularùm libell~so .. superare. o 

(1) CICERO, De republ. /ib. IV, 8: - Admiror nee rerum 
solum, sed ve:rborum elegantiam. 

(2) CICERO, De oratore, lib. I, 44: - Quautum praesti
terint nostri maiores prudèntia ceteris gentibus, tum facil
lime intelligatis si cum illoru~ Lycurgo et Dracone et So
Ione nostras leges conferre volueritis. 

(3) CICERO, De legibus, lib. II, 23: - Discebamus enim 
pueri XII (Tabulas) ut carmen necessarium:.: quàs iam ne
mo discit. 

(4) LIv. lib. 111, 34: - Nunc quoqtie,'in hoeimmenso 
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Sesto Cecilio, nel dialogo di Gellio, ne lodava l'ele

ganza e la brevità (1), e Favorino soleva dire ch'egli 

era avido di leggere le dodici Tavole, non meno che i 

libri de legiblls di Platone (2). 
Nel Corpus iuris le XII Tavole vengono frequen

temente chiamate Le:x:, senz'altro appellativo, cioè 

la legge per eccellenza, quasi allo stesso modo che era 

chiamata Urbs, la città per eccellenza, Roma' . . 
Da numerosi frammenti dello stesso Corpus iuris, 

che tralasciamo di riportare, si rileva con quanto ri

spetto e - diremmo - con quanta religione parlavano 

del codice decemvirale i colossi della romana giurispru

·denza, i quali pare non avessero altra ambizione e 
altra ' preoccupazione che di basare o di modellare 

su quello le· loro superbe costruzioni giuridiche: 
Giustiniano delle XII Tavole lodava la semplicità 

che è amica delle leggi (3), affermava che con le XII 

Tavole si era provveduto al bene del popolo romano 

e stimava più conveniente anteporre la riverenza pel' 

l'antica legge ad ogni novità (4). 

aliarum super alias acervatarum legum cumu~o, fons 
omnis publici privatique iuris. 

(1) GELL. Noci. Att. XX, 1: - Eleganti atque absoluta 
brevitate verborum scriptas. 

(2) GELL. Noci. Att. XX, 1 : ... Non minus cupide tablllas 
istas XII legi, quam illos decem libros Platonis de legibus. 

(3) § 3 I. De legitima adgIi. succo III, 2: - Lex XII' Ta
bularllffi ... simplicitatem legibus amicam amplexà (est). ' 

(4) L. 14 C. De legitimis heredibu8, V l,58: - Lege XII 
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3. Nè ii favore, nè l'entusiasmo per- il codice insi

gne scemarono nei secoli posteriori, nè, quantunque 
affievoliti, sono venuti meno ai nostri giorni. 

Sarebbe troppo lungo fare l'enumerazione e ri
portare le parole di tutti i grandi ingegni che, con 
plebiscito unanime di ammirazione, hanno ravvisato 
nelle XII Tavole l'espressione più autentica e più 
originale del genio romano e dello spirito civilizza
tore e artistico di quel grande popolo. E invano si è 
tentato da alcuni sfrondare il magnifico alloro che 
circonda la fronte del vecchio legislatore, insinuando 
che esso è stato raccolto nei campi de l'Ellade. 

No, critici maligni: la gloria del legislatore de
cemvirale è genuina, è autoctona, è romana. Rispon
pono a voi le menti più elette e gl' ingegni sovrani 
(e noi ripeteremo ai secoli senza tregua e senza stan
carci) : « tutto che al mondo è civile, grande, augusto 
egli è romano ancora ». Ora se voi volgete intorno lo 

sguardo, vi convincerete che nulla esiste al mondo di 
civile, di grande, di augusto che non sia fecondato dal 
benefico, sereno, limpido fiume del diritto, che sca
turisce da Roma e di cui le XII Tavole sono il primo 
zampillo. 

Le quali XII Tavole sono anche, dicevamo, espres-

Tabularum bene Romano generi prospectum est ... Huius
modi itaque legis antiquae reverentiam et nos anteponi 
novitati legis censemus. 
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sione autentica e originale dello spirito civilizzatore 
del popolo romano e del suo genio artistico, giacchè 
è un'arte anch'essa (forse la più difficile, quantunque 
la più abusata, delle arti) quella di far leggi, e, mentre 
in altre manifestazioni del genio i Romani sono stati 
raggiunti o superati, in questa dell'arte della legge 
essi rimangono, e rimarranno forse per secoli, maestri 

insuperati e insuperabili. 
5. « L'arte della legge - scrive il Bovio - propria 

dello spirito romano, si annunzia fin da queste do
dici Tavole; ed i primi ed i secondi decemviri furono 
artisti. Coloro che anche in queste dodici Tavole vol
lero vedere Atene ed una legazione uscita romana e 
tornata attica, ed Ermodoro esule d'Efeso primo 

glossatore, e dietro le dodici Tavole la statua di Ermo
doro, furono confutati da Vico, e la confutazione fu 
di quelle che non ammettono replica. Non solo nella 
essenza delle dodici Tavole c'è lo spirito originario 
romano, ma c'è il getto del pensiero nella forma. Le 
dodici Tavole in ,greco suonano come l'Iliade in la
tino : chi sotto la forma indigena non sente il pensiero 

esotico, è sordo ad ogni risposta di Cirra l). 

Monumento insigne, dunque, di scienza giuridica 

le XII Tavole e per la forma e per il contenuto. 
6. Disgraziatamente per le vicende da esse su

bite, e che tutti conoscono, non solo non possediamo 
il loro testo integrale, ma, per la parte a noi perve

nuta, neppure il testo genuino. 
Dobbiamo perciò il più delle volte contentarci di 
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conoscere le singole leggi di seconda o di terza mano 

o attraverso le ricostruzioni che di esse hanno fatto 
o tentato di fate gli studiosi da Jacopo Gotofredo 
fino ai nostri giorni. . ' 

CAPITOLO III. 

TAVOLA PRIMA. 

SOMMARIO: Lex I e II - 1. Inius vocatio , - 2 .. Antestatio - . 
3. Manus iniectio. 

Lex III - 4. Convenuti vecchi e invalidi: obbligo 
all'attore di fornire un iumentum. 

Lèx IV - ' 5. Il vindex - 6. La società romana al-' 

l'epoca della legislazione decemvirale - 7. Gli adsidui e' 
proletarii . 

Lex V -,- 8. Purcles e sanates . • 

Lex VI - 9. L'accordo delle parti prima di presen
tarsi in ius : obbligo di osservare le pattuizioni. 

Lex VII - 10. Ulteriore possibilità di accordo fra i 
contendenti - 11. Causae coniectio - 12. Solennità e sem
plicità dell'antico processo romano. 

Lex VIII e IX - 13. Addictio litis - 14. Effetti della 
contumacia - 15. Solis occasus suprema tempestas. 

Lex X - 16. Vades e subvades - 17. Il vadimonium. 

LEX L (1) 

SI IN IVS VOCAT, ITO. 

NI IT, ANTESTAMINO ' IGITVR EM CAPITO. 

(i) Avvertiarho che la disposizione delle leggi non ha 

niente di rigoroso, e che essa è puramente convenzionale. -
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. LEx II. 

SI CALVITVR PEIlEMVE STRVIT, MANVM ENDO 
IACITO. 

1. Come si vede dal testo, il primo istituto consa
crato nelle XII Tavole è un istituto processuale, ed 
è la in ius vocalio, ossia l'atto introduttivodella lite. 

Come avveniva questa chiamata in ius? 

La legge adopera una espressione generica : SI 
IN IVS VOCAT. Ciò vuoI dire che l'attore aveva la più 
ampia libertà per citare l'avversario e che poteva an
che farlo con una semplice intimazione verbale. 

Non è senza importanza il fatto che, implicita
mente, la legge esclude la violenza. È la fine della 
lotta privata e l'affermarsi dell'autorità dello Stato, 

il quale, nell'interesse della pace sociale, assume come 
suo diritto e come suo dovere il compito e la funzione 
di dirimere le controversie fra i cittadini . . 

Il convenuto ha l'obbligo di presentarsi. 
2. Ma egli potrebbe anche rifiutarsi di andare. E 

allora cosa avviene? 

Si potrebbe supporre che, almeno in seguito al 

rifiuto del convenuto, l'attore avesse facoltà di tra

scinarlo a viva forza dinanzi al magi~trato . 

No : questa facoltà non ha ancora l'attore: egli 

l'avrà, magari, in seguito, se sarà necessario, ma gra
datamente. 
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Ip,tanto la legge gli prescrive che, se il convenuto 
non va, egli, l'attore, deve farne constatare il rifiuto , 
servendosi di testimoni: NI IT, ANTESTAMINO; e 
per ottenere questo risultato, poichè i testimoni po

trebbero lì per lì mancare o essere lontani, per dar 
tempo a loro di giungere e fare la constatazione IGI-:

TVR EM CAPITO l'attore cioè, ha facoltà di arrestare 
il convenuto riluttante, non nel senso di metterlo in 

prigione (chè per far questo occorre una condanna o 
una confessione stragiudiziale), ma nel senso di fer
marlo provvisoriamente, per impedirgli di fuggire. 

3. Con tutto ciò potrebbe avvenire che il conve
nuto o tergiversasse o riuscisse a darsela a gambe. 
In questo caso l'attore, che ha oramai la prova, me
diante le testimonianze assunte, della cattiva vo
lontà del convenuto, può impadronirsi di lui: MA
NVM ENDO IACITO, può mettergli le mani addosso e 

trascinarlo con tutti i mezzi dinanzi al magistrato, 

anche cervice adstl'icta (1), anche adstl'ictis laucibus (2). 

Si potrebbe chiedere: Ma se lo Stato, costitui
tosi oramai solo e supremo vindice del diritto, non 
permette più che il cittadino in qualunque modo _ 
meno casi specialissimi - provveda alla diretta tu
tela dei propri diritti, perchè lascia in facoltà del pri
vato di condurre, anche con la forza, anche con la 

(1) IvvEN. Sai. X. 
(2) TACIT. Annal. IV. 
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violenza, il suo avversario davanti al magistrato, e 

non provvede~sso direttamente? 
Questa che a prima vista potr~bbe sembrare una 

anonlalia, si spiega subitç> sol che si pensi a quello c.he 
era. lo Stato ai tempi della legislazione decemvirale. 
Si deve riflettere che eralW allora i primi passi che. lo 
Stato moveva come organi~mo autonomo, e i rispet

tivi orga}li , non a"\ievano ancora P.f..esQ, ai . primordi, 
per Gosì dire, della vita, il ~lecessario sviluppo per 
provvedere in . modo eompletam,en,te autOlwmo aJ suo, 

fUl1zionanlento : ~e c'era già in fUl17;Ìone l'organo della 
giustizia, non esistevano però ancora gli organi della 
polizia giudiziaria; donde la necessità per lo Stato di 
appoggiarsi ancora alla forza privata. Soltanto, lo 
Stato esigeva che questa forza venisse impiegata le

galmente; cioè con le debite ca,utele e con le forme 

prescritte dalla legge. 
Non può dirsi neanche che la facoltà ,lasciata al-, 

l'attore sia \in riconoscimento, se pure indiretto, ; della. 

giustizia privata, così radicata ancora negli usi del 
popolo, il quale ap.pena adesso comincia . a rompere 
la crisalide Tozza e barbara che lo tiene avviluppato 
e ad affacciarsi ,agli orizzonti della civiltà; no : è un 
mezzo anche questo, in mancanza di mezzi propri, 
per assicurare il funzionamento della giustizia, la 
quale essa pure, parallelamente allo sviluppo del

l'organismo statale, di cui è parte integrante, muove 
i primi passi verso la conquista della propria auto

nomia. 
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Ma quali passi muove questa giustizia ' nàscente ! 

Veri passi da gigante, per battere una via gloriosa, 
lungo la quale essa ogni giorno meglio spiegherà le 
sue forme divine, in modo che tutti possano, come la 
dèa virgiliana, riconoscerla all'incesso maestoso e alei 
inchinarsi, mentr' essa dirada le caligini della barbarie 
e compie la elaborazione della più luminosa civiltà. 

Dicemmo in altro posto, a proposito della terza 

Tavola, ch' essa sembra il simulacro della giustizia 

fo rte e inesorabile, ma ' altresÌ umana. 
Anche in questa prima Tavola si rivela il carattere 

ferreo, ma al tempo stesso umano della legislazione 
decemvirale : rigore spietato contro il convenuto che 
senza giusti motivi si rifiuta di ottemperare al pre": 
cetto della legge, indulgenza e condiscendenza.verso 
il convenuto che trova si nella materiale impossibi

lità di rendere omaggio al precetto stesso. . 
Nel secondo frammento si considera evid.ente

mente il caso de] convenuto di mala volontà, ma sano 

e forte, che con pretesti o con la fuga tenta di esi
mersi dall'obbligo di comparire davanti al magistrato. 

Contro , un tale individuo, pervicace e ribelle, la 

legge permette, come abbiamo visto, che si adoperi 

anche la violenza. 

LEX III. 

SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT, IVMENTVM 

DATO. 

SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO. 

4 
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4. Ma vi sono convenuti i quali possono, o per ma~ 

lattia o per vecchiezza o per altri gravi motivi, non 
essere in grado di presentarsi in ius. 
, . Versp questi invalidi la legge prescrive che ven~ 

gano usati riguardi, benchè non in misura eccessiva. 

La legge vuole insomma che sia dato al convenuto 

vèèchio o infermo ~l mezzo di trasporto indispensa~ 
bile per recarsi dal magistrato. A questo fine basta 

lina cavalcatura: IVMENTVM DATO, intendendo per 

iumentum anche il veicolo trainato da animali (1). 

' Il concedere di più costituirebbe un aggra vio ec~ 

cessivo ,per l'attore e si presterebbe a incoraggiare 

l'indolenza del convenuto di mala fede e moltiplicare 

i pretesti di malattie lunghe e insussistenti, allo scopo 

ai ottenere una comoda lettiga o, per dirla con Gellio, 

un bel cocchiò _Ticoperto da ogni parte e tappezzato 

di molli vestimenta (2). 
" Ma "questo la legge non permette :SI"NOLET, ARCE~ 

RAM NE S'TERNITO. Se non è contento della vettura, il 

'Convenuto andrà egualmente in iLzs, andrà a sue spese, 

andrà comevòrrà, o manderà un vindex, ma non pre~ 

tenda";!' arcera; la: quale potrebbe, se mai, giustificarsi 

(1) GELLIVS, XX, 1: - Iumentum ... non idem solum 
significat quod nunc dicitur: sed vectabulum etiam, quod 
adiunctis pecoribus trahebatur. Veteres nostri a iungendo 
dixerunt. 

(2) Id. ibid : - Arcera ... vocabatur plaustrum tectum un
dique et munitum, quasi ' arca quaedam magna vestimentis 
instrata. 
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(ma è - come si può intendere - lasciato in facoltà 

dell'attore il fornirla o meno) per ammalati gravis

simi o per vecchi paralitici (1). 
Per ogni altro invalido è sufficiente un vectabu-

lum (2) . 
Ciò è giusto, perchè in questo modo si concilia 

l'interesse dell'attore con la comodità del convenuto 
e con l'interesse supremo della giustizia, e si toglie il 

pericolo di concedere una perpetua vacazione a co

loro che screditano la fides e cercano di sfuggire in

debitamente alle azioni legittimamente promosse 

contro di loro (3). 

LEX IV. 

ADSIDVO VINDEX ADSIDVVS ESTO; PROLETARIO, 

IAM CIVI, QVIS VOLET VINDEX ESTO. 

5. Il quarto frammento, mentre ci dà la figura di 

un altro istituto processuale, il vindex, ci offre altresì 

l'imagine della società romana ai tempi della legisla

zione decemvirale. 

(1) GELLIVS, loc. cit.: - Arcera... qua nimis aegri aut 
senes portari cubantes solebant. 

(2) Id. ibid : - Satis ... invalido cuimodi vectabulum. 
(3) Id. ibid: - Neque instemi tamen delicate arce

ram iusserunt ... atque id fecerunt, ne causatio ista aegri 
corporis perpetuam vacatkmemdaret fidem detractantibus 
iurisque actiones decli~antibus. 
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Diciamo prima del vindex. 

Si sa che il convenuto, qualunque fosse il suo st ato 

di salute, per quanto gravé fosse la sua malattia o 
~adente la sua età, non ' era mai esentato dal presen
tarsi davanti al magistrato. 

Ma, nonostante il suo eccessivo rigorisnio, il 
legislatore previde che in alcuni casi o era asso
lutamente impossibile o era troppo dannoso per il 
~onvenuto presentarsi di persona: un lavoro ur
gente e improrogabile, una disgrazia, una malat
tia seria potevano costituire giusti motivi per scu

sare l'assenza. Tuttavia la procedura decemvirale 
non ammetteva la contumacia per nessuna ragione 
al mondo: il convenuto doveva esser presente in iure 

in ogni caso, o personalmente, o per ' mezzo di un 
rappresentante, cioè di un vim!ex. 

Questo rappresentante poi era tale che assumeva 
su di sè tutte le conseguenze del suo atto, come se 

fosse il vero convenuto, di guisa che, se questo ve
niva condannato e non pagava, pagava per lui il 
vindex. Chi si offriva come vindex era insomma un 
vero fideiussore solidale. 

Come avveniva la costituzione del vindex ? 
6. Qui conviene fare una sosta e richiamarci un 

po' alla storia, per meglio intendere i~ frammento su 
riferito 'che .~ come' dicevamò - offre TimagIne della 

società: Fomana ai tempi delle XII Tavole e rievoca 
le grandi lotte sostenute, prima che si effettuasse il 
pareggiamento dei due ol'dini di-Cittadini. ' 
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Ci piace a questo proposito riportare alcune belle 

pagine, nelle quali Pier Leopoldo Cecchi fa una mi
rabile sintesi dello scorcio di storia che precedette 
la compilazione del codice decemvirale. 

« Col consolato la condizione della plebe s'era tal

mente avvantaggiata, da permettere d'ingaggiare , la 
titanica lotta dell'eguaglianza. Però un cotal passo non 

poteva effettuarsi, secondo l'indole del ius romano, 
se la plebe non si fosse mcssa in condizione eguale ai 
patrizi; essendo sacro, sacer esto, al quirite trattare 

con chi gli fosse soggetto. Ed ecco il perchè ora ve
diamo la plebe operare un moto d'accentramento, 

fare una serie di sforzi per costituirsi in un corpo po-· 
litico. Il tribunato è il primo passo di questo gran 
fatto; è la causa motrice della legge Terentilia ; è il 
fondamento della futura eguaglianza politica e ci
vile fra due ordini del popolo romano. Infatti esso 
emerse dalle condizioni sociali e civili d'una plebe che 
voleva armonizzare libertà ed autorità; che non vo
leva servire, nè comandare, ma obbedire sotto l'im
pero di una legge comune, e che, avendo davanti a sè 

un'aristocrazia organizzata- e compatta, non poteva 
domandare e cercare questa o quella concessione, 

questo o quel diritto, sivvero doveva per necessità 
fare ogni sforzo onde costituirsi ed organizzarsi essa 
pure; e, costituita e organizzata legalmente, esigere 
i propri diritti, imporr'altrui propri doveri. Natura 
singolare del popolo romano! Presso qualunqu'altra 

nazione il popolo si sarebbe clandestinamente orga-
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nizzato ; avrebbe preparata una rivoluzione, e, colto 
il momento, avrebbe cacciati i nemici ed occupato il 
potere. In Roma ciò non poteva accadere; iIi essa 
anche le rivoluzioni dovevano avere il battesimo della 
legalità. Per questo, ingiuriata ed offesa, la plebe ro

mana non assale i po teri costituiti, ma si ritira sul 
Monte Sacrò, minaccia d'emigrare e solo torna in 

città quando il Senato ha apposta la sua sanzione al
l'istituto dei Tribuni. Costituita, ella cerca nel suo 
ordinamento legale la sua forza, ed allorchè domanda 

un diritto, prima lo formula e lo presenta official
mente per mezzo dei tribuni. Sicchè, appena eletti, i 
tribuni ci si presentano come i consoli della plebe, i 
rappresentanti legali del diritto della plebe davànti 
al diritto patrizio. La missione di questa nuova ma
gistratura è dapprima di tutelare la plebe dalla ti
rannica prepotenza dei grandi, di farle rendere ragione 

dei suoi diritti; d'impedire gli arbitrì dei magistrati 
nei giudizi comuni. 

« Orbene, nei suoi primordi principal diritto dei 
tribuni era l'ius auxilii adversus consulare imperium, è 

naturale, è logico che nei ricorsi, negli appelli subito 
si accorgessero quanto fosse illusorio ed impossibile il 

loro ufficio, dovendo sindacare gli atti di "un potere, 
il quale, avendo il segreto della legge, era come legi
slatore e giudice a un tempo; e sentissero il bisogno 

di un codice, il qu~le, frenando l'autorità dei consoli, 
ponesse in luogo del loro arbitrio la legge. Questa era 
la prima ed inevitabile conseguenza del ius auxilii; 
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e doveva essere il primo pensiero verso il quale dove
vano tendere le mire dei tribuni. Difatti se si osserva 
la cronologia e la storia, chiara · e lampante spicca 
la verità di un tale asserto . Dalla istituzione del tri

bunato alla petizione di Terentilio Arsa corrono soli 
32 anni; periodo di tempo nel quale con ammirabile 
prudenza politica itribuni fanno ogni sforzo per con

solidare il loro potere, e per organizzare legalmente, 
giusta sempre l'indole romana, la plebe, onde·potersi 
poi presentare davanti le autorità costituite non quali 

rappresentanti d'una fazione anarchica ° sovversiva, 
ma d'un corpo politico, costituito in ,Piena regola di 
legge ed avente diritto d'aver parte al governo della 

repubblica. 
(( Ottenuto ciò con la legge Publilia, ecco subito 

il tribunato passare dalla difensiva all' offensiva e 
con petizione di Terentilio Arsa domanda che si 
elegga una commissione per la compilazione di un 
codice il quale, limitando e determinando il potere 

consolare, alla licenza e alla libidine dei consoli so
stituisse la legge. Si noti bene... che la domanda di 
Terentilio Arsa dice : quae ne aeterna illis (consulibus) 
licentia sit, legem se promulgaturum; ut quinque viri 
crearentur legibus de imperio consulari scribendis ; 
quod populus in se ius dederit, eo consulem usurum : 
non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege hdbi
iuros (1); senza parlare a che si provvedesse all'egua-

(1) LIV., lib. III, cap. IV 
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glianza del viver libero di ognuÌlo, aequandae liber_ 
tatis (1) ; concetto che con grand'onore della .plebe 

uscirà spontaneo dalla bocca dei tribuni. 
« Cotal legge suscita una fiera tempesta, il patri

ziato s'accinge a combatterla vivamente. Dapprima 
Fabio prefetto della . città, consiglia i tribuni a riti

rarla, e fa un appello alla pace. Ma la plebe non lo 
ascolta, perchè sa che pace non v'ha per gli oppressi; 
e sostiene una legge che non dai tribuni, ma dalla 
stessa coscienza del popolo era uscita. 

« S'ingaggiò la lotta: per dieci anni si combattè 
una guerra decisiva. Da una parte la plebe e i tribuni 
indirizzano tutte le loro operazioni al conseguimento 
della legge, vedendo in essa la sola garanzia della 
propria libertà, dei propri diritti, della propria esi
stenza; dall'altra i patrizi con · sforzi incredibili, in
vocando le ire del cielo e della terra, la guerra, la fame, 

s'oppongono, perchè vedono che, se la legge ha un 
aspetto giuridico, iI suo fondo è costituzionale; com
prendono che con essa non si tratta di migliora

menti, che s'affrettano di concedere con varie fran
chigie e con la legge lCilia, sì di una riforma generale; 
e resistono, perchè è questione di vita, perchè dare 
il codice è dare, suicidandosi, l'eguaglianza. 

« Se ciò è vero, lo dica la storia. L'imperio dei con

soli, esclama Terentilio Arsa presso Livio, non solo è 
più odioso, ma più crudele di quello dei re : godono di 

(1) LIv., lib. XII, cap. XIII. 
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un'assoluta potestà, e, sciolti e sfrenati, tutto il ter

rore delle leggi, ogni specie di supplizi rovesciano sulla 
plebe. Deh, eterna non sia tanta licenza! si limiti 
l'impero dei consoli, e s'imponga loro di seguire non 

il proprio capriccio, sì ra legge che il popolo dette a 

sè medesimo. 
« Adunque nella prima rogazione non si tratta di 

mandare a cercar leggi, ma si vuoI mettere in luce 
quelle che esistono e le cui disposizioni non servono 
che per tormentare la plebe ·(omne metus legum, om
niaque supplicia in plebem verterent); si vuole che 
all'autorità personale sia sostituita quella della legge , ; 
fatta dal popolo (quod populus in se ius dederit , eo 
consulem usurum). Laonde è chiaro, scopo della legge 
Terentilia non è una riforma nell'ordine giuridico sol

tanto, come vollero coloro che sostengono le XII Ta
vole esser venute da Atene, ma sibben'anco un to
tale riordinamento della costituzione della città:. 
riordinamento che limpidamente splende nella se
conda petizione... E questo ben vedevano i patrizi, 
ed accusavano i tribuni di turbolenze e di sedizioni, 
perchè cercavano di abolire il governo e d'istituire or

dinamenti nuovi (1). Lo vide subito Fabio che in tono 
dimesso, rispondendo a Terentilio, esclama: Vos, 
ceteri tribuni, oramus, ut primum omnium cogitetis, po
testatem istam ad singulorum auxilium, non ad per
niciem universorum comparatam esse; tribunos ple-

(1) DIONIGI, lib . X. 

I 
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bis vos creatos, non hostes patribus. Lo vide Appio 

Claudio che amava piuttosto dar la libertà agli schiavi, 
anzichè concedere una legge; e Cesone che salutava 

benignamente, che era tutto buono con i plebei 
quando non si parlava della iegge, e che incrudeliva 
appena ne sentiva far parola (1). E poi se la questione 
non era eminentemente costituzionale, perchè alle 
concessioni che il Senato veniva man mano facendo . , 
non si venne a transazioni e s'insistette nella legge? 
Perchè non in altra maniera potè comporsi la questione 
che con l'eguaglianza (2)? Ond'è, la causa di tante 

contese non era nelle leggi, ma nel gran problema 
politico che in esse era accolto e che andava svolgen
dosi nel progresso della lotta stessa. Infatti per dieci 
anni si combatte fra i due ordini della società romana , 
come fra due popoli, due nazioni. Due principi sono 
in lotta, il privilegio e il diritto, la tirannide e la li
bertà. Fieri saranno gli scontri, gli urti, certa la vit
toria, perchè nelle grandi battaglie della vita vince 
sempre il progresso. Legge fatale, terribile e pur su

blime di natura. In tutto si muove dall'unità, si pro
duce la divisione per tornare ad una unità più feconda. 
Ecco in Roma, accanto al patriziato ·dominante, sor

gere con moto spontaneo una plebe, che a forza di 
lotte si costituisce e si pianta di fronte ai suoi padroni: 
le due parti si urtano e nell'urto si riconoscono figli 

(1) LIV., lib. III, cap. IV. 
(2) DIONIGI, lib. X, discorso di Romilio. 
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di una patria e cittadini di uno Stato, destinato a sog

giogare il mondo. 
(( Tal conclusione è nella seconda petizione che i 

tribuni presentano al Senato (1); è nelle savie parole 
che il patrizio Romilio indirizza ai suoi colleghi per 
farla accettare (2). Neldoloroso periodo dei dieci an

ni i due partiti si erano misurati, e nei travagli e 
nei perigli avevano avuto di che far senno; sicchè 
non poteva tardare a farsi sentire quel solenne finem 
tandem facimus, che uscendo dai generosi petti dei 
tribuni e risuonando nella coscienza dei patrizi, do
veva entrambi riunire per risolvere il gran problema 
dell'eguaglianza, per dettare quel codice che doveva 

essere fons omnis publici privatique iuris. Così nella 
società romana nacque e si svolse quel problema che 
nelle XII Tavole ebbe suo compimento; per lo che 
la ragione storica di questo codice non vuolsi cercare 
altrove che nel seno di quella società» (3). 

Fin qui il Cecchi. La citazione è lunga; ma noi 

abbiamo voluto riportarla per intero, perchè ci è parsa 
molto bella e, qùel ch'è più, scritta con ispirazione 
tutta italiana, cioè col calore di un'anima che non 
può volgersi a contemplare la grandezza di un glo
rioso passato, senza fremere d'entusiasmo. 

7. Dicevamo dunque, che nonostante le epiche 

(1) LIV., lib. III, cap. XIII. 
(2) DIONIGI, lib. X, 21. 
(3) Archivio gillridico, voI. IX, pago 25-29. 
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lotte e la conseguita eguaglianza fra i due ordini della 
società romana con l'abbattimento dei privilegi e il 
divieto di crearne (1), rimane tuttavia traccia di qual

che disparità anche nel testo della legge. 
Prescrive infatti il quarto frammento: ADSIDVO 

VINDEX ADSIDVVS ESTO ; PROLETARIO, IAM CIVI, QVIS 

VOLET VINDEX ESTO. 

Chi sono gli adsidui ? 

Se non conoscessimo la spiegazione che di questo 
vocabolo dànno gli antichi scrittori (Cicerone, Festo, 

ecc.) ci sarebbe facile 'indovinarlo dalla stessa espres
sione testuale, dove si notano due membri dello stesso 
periodo l'uno in contrapposizione all'altro. Col se

condo membro leI periodo legislativo si concede ai 
proletari i, cioè ai nullamenti, di poter avere come 

uindex, nel caso di uocatio in ius, qualunque persona, 
possidente o no : mentre per gli adsidui, cioè per le 
persone facoltose (o, più precisamente, proprietarie 
di fondi) si richiede un uindex della loro stessa condi
zione: il cittadino proletario insomma non può ga

rantire un signore, come oggi si direbbe. 

(1) TABVLA IX- CICERO, De legibus, III, 4, 11-19, 44: 
Privilegia ne inroganto. De capite civis nisi per maxi

mum comitiatum... ne terunto. - Leges praeclarissimae de 
XII Tabulis translatae duae, quarum altera privilegia tollit, 
altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. 

Cfr. CIC., Pro Sestio, 30 - Id, Pro domo, 17 - Id. De Re
publica, I I, 36. 
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Certo dovette riuscire amaro ai patres il fatto di 

vedere quei miserabili e dispregiati plebei assurgere a 
tale grado di emancipazione da disimpegnarsi con 
tanta audacia dalla protezione della classe fino a ieri 
dominante: interessava ai patrizi, per non perdere 
le clientele e per poter meglio far sentire il peso della 

loro autorità e della loro stra potenza, che i proletari 
continuassero ad aver l'obbligo, come prima l'avevano 
di ricorrere a loro quando avessero bisogno di un uindex: 
non doveva ad essi riuscir gravoso, anche nel caso di 
condanna del cliente, di prestare una garanzia pa
trimoniale ; ma intanto il cliente proletario rimal)eva 

legato a fil doppio, lui e tutta la famiglia, al generoso, 
ma non disinteressato, fideiussore. 

I plebei però vollero spezzare anche questo giogo 
e riprender piena ed intera la loro libertà: gli adsidui 
potranno ancora intervenire come uindices dei ple

bei, se questi li richiederanno" ma devono poter. in
tervenire anche i proleiarii : QVIS VOLET VINDEX ESTO. 

Avrebbero potuto i tribUl1i della plebe, per pro
caccié).rsi un più facile e un più morboso favor popo
lare, pretendere ed ottenere che i proletari dovessero 
o potessero far da uindices per gli adsidui, ma il buon 

senso e la prudenza di quegli uomini sepperopreva
lere anche al calcolo politico, e, dopo aver sanzionato 
l' aboUzione di tutti i privilegi e dopo aver ottenuto 
ciò che alla plebe stava tanto a cuore, ciDè la libertà 
e l'eguaglianza, seppero altresì contenere le loro am
bizioni e frenare le passioni del volgo, pronunziando -



- 62-

per ripetere le parole del Cecchi - que olenne fine rn. 
tandem jacimus e conciliando le aspirazioni del po

polo con l'amor proprio dei patrizio Così questi pote_ 
rono vedersi riconosciuto dalla legge un diritto che , 
senza offendere i proletari, concesse un po' al loro 
orgoglio umiliato. 

LEX V. 

N'EX ... FORTI SANATI. .. 

18. Questo frammento rimane incomprensibile per 
la sua incompiutezza. 

Non sono mancati, è vero, i tentativi di farne 
una ricostruzione possibile; ma tentativi del genere, 

quando manca l'ausilio diretto o indiretto delle fonti 
e l'appoggio di una qualunque testimonianza, ci sem

brano per lo meno inutili, perchè potranno magari 
costruirsi magnifici castelli, ma sono sempre castelli 
campati in aria. 

Tuttavia non vogliamo defraudare il lettore della 
spiegazione che si suoI dare dì questo passo: I dedi
ticii, tanto quelli che sono stati sempre fedeli a Roma 

(forti o jorcies), quanto quelli che sono tornati in pro

tezione del popolo romano (sanati o sanates, quasi sa
nata mente) possono ricorrere alla procedura del ne
xum (?) (46). 

(1) SACCHI - Dig. !tal., vol. IX, parte terza, pago 512. 

- 63-

Questa spiegazione si fonda su quanto scrive 

Festo alla voce'Sanates (1). 

LEX VI. 

. REM VBI PACVNT, aRATO. 

9. Speciale importanza hanno i frammenti sesto 
e settimo di questa prima Tavola. 

Quell'antico legislatore ebbe l'intuito e la sensa~ 

zione che il modo migliore di por fine a una lite è 

quello di giungere a un accordo. Le liti che vengono 

composte fra gl'interessati sono le sole che si chiu

dano con sodisfazione di tutte le parti contendenti 

e le sole che non · lasciano dietro di sè uno strascico 

di risentimenti e di odi. 

Questo è certamente uno dei modi, diciamo me

glio, è l'unico modo, il più umano, il più civile, il più 

generoso di farsi giustizia da sé, senza bisogno del

l'intervento del potere statale e senza comprimere 
gli altrui diritti. 

(1) FESTVS - Ex libr is de verborum significatione, F. 348: ~ 

Sanates dicti sunt, qui supra infraque Romam habita
verunt; quod nomen his fuit, quia, cum defecissent a Ro
manis, brevi post redierunt in amicitiam, quasi sanata mente. 
Itaque in XU (Tabulis) cautum est, ut idem iuris esset Sa
natibus quod Forctibus, id est bonis et qui nunquam c1efe
cerant a populo Romano. 

Cfr. Id. F. 321~322. 
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Era dunque non solo da approvarsi, ma da inco_ 
raggiarsi l'uso di questo mezzo civile e benefico, che 
permetteva ai litiganti di dirimere in privato le con

troversie con loro vantaggio reciproco e con beneficio 
della pace sociale. E ciò fece il legislatore decemvirale. 
Anzi esso fece di più. Non gli sembrava sufficiente 
limitarsi a un semplice consiglio, a un puro incita_ 
mento perjnvogliare i contendenti ad incontrarsi sul 
terreno dell'accordo, prima di adire il magistrato : 

esso volle lasciare la più ampia facoltà alle parti, 

quindi niente consigli, niente incitamenti; gli stessi 
interessati dovevano comprendere e giudicare se a loro 
,-convenisse meglio transigere sui propri diritti, o 
battere le vie legali. 

Però se l'accordo fu raggiunto, nessuna delle parti 
ha più diritto di recedere: esse devono stare all'ac
cordo. Questo precetto sancisce il legislatore con una 

frase solenne: REM VBI PACVNT, aRATO; pacta suni 
§eruanda, si disse più tardi. 

,La parola data non dev~ potersi ritrattare impu
nemente: se ciò la legge permettesse sarebbe a t utto 

danno degli onesti e a tutto vantaggio dei furfanti, i 
quali, per evitare le noie e le incertezze del giudizio, 
si presterebbero facilmente a tutte le transazioni, 

salvo poi a rimangiarsi le promesse fatte e le conces

sioni date e metter nell'imbarazzo i paciscenti ~i 

buona fede. 

Ma la legge ciò non consente: REM VBI PA

CVNT, aRATO: ragioni non solo di moralità e di giu-
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stizia, ma anche di ordine pubblico richiedono che 
sia n tenuti fermi i patti e gli accordi a cui si è libe
ramente e volontariamente addivenuti. I trasgres

sori cadranno sotto la sanzione della legge. 

LEX VII. 

NI PACVNT IN COMITIO AVT IN FORO, ANTE MERI

DIEM CAVSSAM COICIVNTO. 

COM PERORANTO AMBO PRAESENTES. 

10. Non ignorò l'antico legislatore che bene spesso 

le parti contendenti, mentre al sorgere della lite e 

finchè si tratta solamente a parole di presentarsi al 
magistrato, -si mantengono ferme e incrollabili su 
una posizione di assoluta intransigenza, quando poi 

si avvicina il momento di comparire effettivamente di
nanzi a colui che deve decidere del diritto e del torto, 
cominciano a rientrare in sè stesse e a far il computo 
delle probabilità buone o cattive dell'esito finale. E 

allora pensano che è forse preferibile l'uovo di oggi 
alla gallina di domani, ossia una transazione magra, 
ma sicura, a una causa grassa, ma incerta, e per evi
tare le alee del giudizio si decidono, magari all'ultimo 
istante, di venire a un accomodamento. 

La legge questo non vieta, anzi lo vede di buon 
occhio, perchè interessa sommamente alla repubblica 

che i cittadini - come già dicemmo - si creino da loro 

5 
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stessi i mezii di una giustizia pacifica e e possibilità 
di dirimere le questioni con un po' di sacrificio dei 

propri diritti, ma con vantaggio reciproco e con bene

ficio della pace sociale. 
Perciò la legge stessa non vuoI togliere alle part i 

neanche un attimo di questa possibilità: fino al mo
mento della CaLISae conieclio esse possono sempre ac

cordarsi : in comitio, dice la legge - cioè anche quando 
sono entrate nel luogo ove siede il magistrato, ed è 
ragionevole supporre, anche quando esse si trovano 
davanti allo stesso magistrato - aut in toro - cioè an
che quando le parti sono uscite dal comizio e atten
dono di andare dal iudex - sono ancora in tempo di 

venire a una transazione. 
11. Che se poi l'accordo non interviene, prima di 

mezzogiorno le parti hanno l'obbligo cri coicere cau
sam, ossia - come oggi si direbbe - di introitare la 

causa: NI PACVNT IN COMITIO AVT IN FORO, ANTE ME

RIDIEM CAVSSAM COICIVNTO . 

Qui comincia la fase in iudicio, alla quale i liti

ganti, se vogliono che le loro ragioni vengano prese 
in considerazione, devono trovarsi presenti. 

12. È da notare la solennità e insieme la sempli
cità' dello svolgimento di questo stadio dell'antico pro
cesso romano, che conciliava mirabilmente le esi

genze della giustizia col principio dell' economia dei 
giudizi e con l'interesse delle parti. I processi lunghi e 

complicati sono il più grande impaccio ad una retta 
e illuminata amministrazione della giustizia, si pre-
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stano a favorire le intenzioni subdole e cavillose delle 
parti contendenti, nuocciono alle parti stesse, che, 
nella speranza di ottenere una sentenza favorevole , 
si estenuano nella ricerca di mille mezzi tortupsi di 
offesa e di difesa, aumentando il numero delle liti , 
innestando liti incidentali alla principale e lasciando 
trascichi di rancori che sono a loro volta fonti di 
nuove liti, finalmente inceppano il funzionamento 
dell 'organo competente, il quale è costretto a sminuz
zare la propria attività nello sfrondamento delle in
finite questioni secondarie, che a guisa di bronchi 
pullulano sul tronco della causa principale. 

Tutti questi iriconvenienti, possibili nei sistemi 
odierni di procedura, e specialmente nel nostro, non 
erano affatto possibili nell'antico processo romano. 
È vero che ai nostri tempi, dato lo sviluppo e l'im
portanza degli affari, un gran numero di questioni 
sono talmente complicate fin dal loro sorgere, che 

una soluzione affrettata non solo sarebbe impossibile, 
ma anche imprudente; però il sistema si riflette an
che sulle questioni più semplici con effetto di compli
carle e prolungarne resistenza. 

Il legislatore decemvirale non offre neanche la 
più lontana possibilità all'avverarsi dei lamentati 
inconvenienti: esso non ha false pietà pei contendenti, 
non ha debolezze di sorta. Noi abbiamo visto ch'esso 
non ha neppure interesse che le parti facciano capo, 
in ogni caso, agli organi giurisdizionali, avendo date 

a quelle tutte le possibilità per dirimere inier se le 
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questioni insorgenti, mediante reciproche transazioni: 
è umano insomma quel legislatore, ma è altresì ine
sorabile, perchè est modus in rebus: dal momento che 
i -litiganti non hanno potuto o voluto incontrarsi 
sulla via dell'accordo e hanno deciso di rimettersi al 

potere dello Stato, di fronte a questo non è più luogo 
a indugi e a tergiversazioni: ANTE MERIDIEM CAVSSAM 

COICIVNTO : prima di mezzogiorno compariscano, le 
parti, davanti al giudice insieme coi testimoni, fac
ciano una chiara e succinta esposizione dell' oggetto 

e dello stato della causa (causae coniectio) e quindi 
oralmente, senza solennità di cerimonie, di gesti o 

altro, facciano le loro pero razioni, cioè espongano le 
ragioni a sostegno delle proprie tesi: una specie di 
comparsa conclusionale fatta a voce. 

LEX VIII. 

POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO. 

LEX IX. 

SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASVS SVPREMA 

TEMPESTAS ESTO. 

13. Non ci pare sia il caso di spender troppe parole 
intorno all'ottavo e al nono frammento che sono molto 

semplici e di chiara intelligenza. 
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Dopo mezzogiorno chi è presente ha ragione e chi 
è assente ha torto: la lite viene decisa in favore di 
chi trovasi presente, anche se egli fosse il colpevole. 

Non sappiamo se da questa disposizione è sorto il 
noto proverbio che gli assenti hanno sempre torto, o 
se il proverbio ha dato l'ispirazione al legislatore de
cemvirale. 

Certo la disposizione appare esorbitante. Ma per 
rendercene conto noi dobbiamo, al solito, riferirei 
ai tempi in cui la legge fu emanata e allo spirito della 
legge stessa. 

14. II processo antico, essenzialmente formalistico 
semplice, orale, solenne, richiedeva per necessità i~ 
presenza delle parti per poterne vagliare le ragioni: 
lo spirito quasi religioso che informava tutto il pro
cesso, il rigido senso di disciplina diffuso in tutte le 
classi della cittadinanza erano leve potenti per in

durre le parti a non disertare il giudizio: il fatto della 

contumacia costituiva perciò una forte presunzione 
a sfavore dell'assente: egli non si prese~tava, perchè 
certamente non aveva ragioni da far valere, perciò 

la legge, per il semplice fatto della contumacia, lo ri
teneva colpevole. Sono idee, com'è facile intendere, 
troppo semplicistiche, ma sono conformi alla menta
lità di quel vecchio legislatore e di quella società an
cora rozza e quasi ingenua, ma forte e austera. 

Tanto rigorismo però subì in processo di tempo 
temperamenti e trasformazioni importanti. Così il 
giudice non fu più obbligato a condannare il contu-
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mace, ma fu lasciato al suo prudente arbitrio di con~ 
dannarlo o meno (1). Poi fu riconosciuto valido il ri~ 

corso contro una sentenza pronunziata in contuma~ 
cia di una parte (2). Poi fu scusata in ogni caso la con~ 
tumacia giustificata (3). Finalmente Giustiniano, nel 
prescrivere che anche in contumacia del convenuto 

si facesse 1'eremadicium, cioè 1'esame unilaterale della 
causa, stabilì che il giudice facesse ciò nel modo più 
minuzioso, cum amni subtilitale e, naturalmente, pro~ 
nunziasse sentenza di condanna contro il contumace , 
qualora questo fosse riconosciuto colpevole ( 4). 

(1) L. 1 C. Quomodo ei quando iudex senientiam proterre 
debei praesentibus pariibus vel una absente, V I I, 43 - Imp. 
Titus Aelius Antoninus Publieio : - Non semper compelleris, 
ut adversus absentem pronunties, propter subscriptionem 
patris mei, qua significavit etiam contra absentes senten
tiam dari solere. Id enim eo pertinet, ut absentem damnare 
possis, non ut omnimode necesse habeas. - Sine die et eonss. 

(2) L. 4 C. h. t. - Imp. Philippus A . Domitio : - Si ut 
proponis, pars diversa die feriato absente et ignorante te ab 
iudice dato sententiam pro partibus suis, quasi contuma
citer deesses, impetravit, non immerito praeses denuo ne
gotium alterius illdicis notioni terminandum éommisit. -
PP. V .' Id. Get. Peregrino et Aemiliano eonss. a. 244. 

(3) L. lO C. h. t. - Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
lVIarino:- Cum non voluntatis tuae arbitrio, sed necessitate 
profectus sis qutdquid contra absentem statutum. fuerit, quan~ 

do absentiae necessaria causa sit, officere tibi iuris ratio non 
permittit.':" PP. III Id. Mai. TiberiallO et Dione eonss. a. 291. 

(4) L, 13, 3, C. De iudiCiis, III, 1 - Imp. · Iustinianus A. 
Iuliano - pp. : - Sin autem reus afuerit et similis eius . pro-
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15. Se le parti erano entrambe presenti avve~liva 

la discussione davanti al giudice; ma essa poteva 
tanto prolungarsi da occupare la giornata, senza es

sere esaurita. 
Data l'indole del processo e la poca complessità 

dei rapporti giuridici e sociali in Roma antica, dove
vano essere ben rari i processi che occupassero, da 

soli una giornata intera senza ricevere una soluzione 
prima del tramonto del sole. 

Comunque tale possibilità non fu esclusa dal legi
slatore decemvirç:tle, il quale stabilì che la discussione 
fosse troncata al tramonto del sole e che (la legge 
non lo dice, ma si capisce) la decisione della lite fosse 
rinviata al giorno successivo. 

Perchè il legislatore escluse assolutamente la notte 
e volle che la funzione giudiziaria si esplicass~ solo 
dal sorgere al tramontare del sole? effetto di super
stizione o misura di prudenza ? 

Misura di prudenza, a noi sembra, e anche di or
dine -politico. La funzione giudiziaria è, fra le fun

zioni dello Stato, quella che deve sopra ogni altra 
esplicarsi alla luce del sole. Uno dei caratteri pecu
liari ' del processo antico è la pubblicità : tutto il po-

cesserit requisitio, quemadmodum pro persona .actoris edi
ximus, etiam absente eo eremodicium contrahatur et iudex, 
secundum quod veteribus legibus cautum est, ex una parte 
cum omni subtilitate causam requirat et, si obnoxius fuerit 
inventus, et contra absentem promere condemnationem 
non cesset, qùae ad effectuni perducatur. 
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polo romano deve poter assistere e deve poter con
trollare l'operato dei suoi giudici: questi però non do
vranno agire e decidere che di pieno giorno, quando 
tutti gli occhi possono essere rivolti su di loro. E que

sto non già per menomare la loro funzione e la loro 
dignità, anzi per proteggere l'una e l'altra, perchè 
neanche il sospetto possa nascere che i giudici del po
polo romano abbiano altra mira nell'amministrare la 

giustizia che non sia quella di rendere unicuique suum. 

LEX X. 

... . VADES ... SVBVADES ... 

16. L'ultimo frammento della prima Tavola è 
mutilato come, e più del quinto. Come si vede, esso 
si riduce a due parole: VADES ... SVBVADES, intorno 
alle quali sembra fatica vana arzigogolare, per ca

varne una qualunque ricostruzione del frammento: 
lo stesso Gotofredo, specialista in materia, ha rinun
ziato al tentativo. 

. Ci contentiamo dunque di · dare qualche accenno 
sul significato delle parole. 

Vades erano coloro che garantivano la promessa 
del convenuto di presentarsi davanti al magistrato, 

nel caso che questi avesse accolto la richiesta di pro
roga fatta dal convenuto stesso, per aver tempo di de
liberare intorno alla opportunità o alla convenienza 
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di cedere o resistere alle domande attrici; in questo 

casO la causa veniva rinviata ed altra udienza. 
Subvades erano, con tutta probabilità, coloro che 

la stessa parola indica, cioè sub-garanti, ossia ga

ranti che garantivano i garanti. 
Scrive il Mirabelli : « All'attore e al reo presenta

tisi al tribunale, veniva assegnata la giornata per la 

trattazione della causa, ed essi dar doveano vades, 
subvades, ossia garanti e sottogaranti della loro compa
rizione. La quale era con vocabolo legale detta col 
verbo sisto, mi presento, che è in questo senso attivo, 
e fa stiti, stitum. Ecce ego sisto me: tu et contra te 
mihi siste, erano le parole che l'attore e il reo si rivol

gevano, presentatisi al pretore (1) . 
17. In questa mutila disposizione del codice decem

viraI e è la radice dell' istituto del vadimonium, il quale 
è appunto la promessa del convenuto di comparire 
davanti al magistrato nel giorno da questo stabilito, 

in caso di rinvio della causa. 
Di questo istituto, che ebbe poi così largo sviluppo 

Gaio ci dà una chiara definizione: Cum autem in ius 
vocatus luerit adversarius neque eo die finiri potuerit 
negotium, vadimonium ei laciendum est, id est ut pro
mittat se certo die sisti (2). 

Si tratta, come si vede, di una garanzia proces-

(1) A. MIRA BELLI, Il ius papirianum e la legge delle XII 
Tavole con note filologiche. 

(2) GAIVS - Inst. IV, 184. 
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s uale, sia nel caso della promessa se certo die sisti, . sia 

che si tratti dei vades, sia che dei subvades. 
Insigni romanisti, come il Perozzi, ritengono che 

i vades intervenivano anche negli affari tra privati e 

in particolare nelle vendite di fondi (1). 

(1) PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, voI. II, § 51. 

CAPITOLO IV. 

TAVOLA SECONDA. 

SOMMARIO: 1. Osservazione. 
Lex I - 2. Motivi che giustificavano l'assenza dal 

giudizio e potevano legittimare il differimento della 
causa: A - MORBVS SONTlCVS - B) - STATVS DIES CVM 

HOSTE. 
Lex II - 3. La prova testimoniale nel processo an

tico e la sua importanza - 4. OBVAGVLATIO OB PORTVM. 

Osservazione. 

1. La seconda Tavola è giunta a noi in uno stato 

pietoso. 
Due soli frammenti noi conosciamo di questa 

Tavola (1), che si riferiscono allo stadio del processo 
iniudicio, e le lacune son tali e tante che riesce af
fatto impossibile, fondandosi sul testo residuo, ten-

(1) I due frammenti superstiti corrisponderebbero alla 
seconda e alla terza legge di questa'Tavola. Di un'altra legge, 
che il Bruns riporta per prima, abbiamo un cenno 'in Gaio 
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tare Ulla ricostruzione, se 110n completa, "'7,0 disfacente 
di questa parte dell'antico monumento legislativo. 

Degli stessi frammenti noti. il primo, che doveva 
nel suo testo originale contenere la enumerazione 
delle scusanti o dei motivi legittimi d'impedimento 
perchè si potesse far luogo al rinvio della causa ' , e 
mutilo in tre parti; al principio, dopo le parole 
MORBVS SONTICVS, e dopo il brano AVT STATVS DIES 

CVM HOSTE, sicchè il numero delle cause legittime 
d'impedimento si riduce a due, mentre esse erano 
evidentemente molte di più. 

Il Bertolini ritiene che con probabilità può fars i 
risalire alle XII Tavole l'elenco contenuto nella lex 

coloniae Genetivae Juliae s. Ursonensis, del 710 di 

Roma. Eccolo; Morbus sonticus, vadimoni~m, iudi

cium, sacrificium, junus jamiliare, jeriae denicales; onde 

con lo status dies cum hoste del nostro testo (scomparso 
all'epoca della lex coloniae Genetivae) abbiamo sette 

cause ammesse di impedimento, alle quali ancora sa
rebbe da aggiungersi il iustitium, che produce il rin
vio di tutti i processi tanto in iudicio che in iure (1). 

(Inst. IV, 14): - Poena autem sacramenti aut quingenaria 
erat aut quinquagenaria: nam de rebus mille aeris plurisve 
quingentis assibus, de minore vero quinquaginta assibus 
sacramento contendebatur ; nam ita in lege XII Tabularum 
cautum erat. 

(1) BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano _ 
Il processo civile, I, pago 145, n. 3. 
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Questa congettura del Bertolini è da ritenersi 
tanto più logica e verisimile, in quanto fra le cause 

della citata lex ne figurano di ben più gravi e legitti
me dello status dies cum hoste, come l'essere impe

gnato in un altro giudizio, il sacrificium, che sappiamo . 

quanta importanza avesse nella vita civile e religiosa 
dell 'antica società romana, il junus jamiliare, ecc. 

Notiamo che Gotofredo, nel ricostruire questo fram

mento, mentre non riporta (e non lo poteva) nessuna 
delle cause registrate nella lex coloniae Genetivae, vi 
inserisce poi, dopo il morbus sonticus, altre due cause; 

il votum e l'absentia reipublicae. 

Noi, fedeli al nostro sistema, illustreremo la leg
ge senza allontanarci dal testo, così come ci è 
dato conoscerlo. 

LEx. I. 

MORBVS SONTICVS AVT STATVS DIES CVM HOSTE ... 

QVID HORVM FVIT VITIVM IVDICI ARBITROVE REOVE, 

EO DIES DIFFENSVS ESTO. 

2. La legge, dunque, ammette alcuni motivi che 

possono giustificare l'assenza dal giudizio: e legittima
re quindi il differimento della causa. Esaminiamoli; 

A) - Morbus sonticus. 

Che sorta di male era codesto e qual grado di vio
lenza doveva esso avere perchè si potesse far luogo al 
rinvio della causa? 

• 
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Interroghiamo gli antichi autori. 
Dice Giavoleno che morbus sonticus è quello che 

nuoce ad ogni cosa, nel senso che impedisce di fare 
qualunque cosa (1). 

Giuliano scrive che il morbus sonticus è tale che 

differisce il giorno anche contro la volontà dei liti
ganti e del giudice, e poi così spiega la natura del ma
le : sonticus deve considerarsi quel male che impedisce 
di fare qualunque cosa. Ora che cosa è di maggiore 

impedimento al litigante di quell'agitazione del corpo, 
contro natura, che si chiama febbre? Naturalmente, 
qui soggiunge il grande riordinatore dell'Editto, 
bisogna distinguere febbre da febbre: una febbre leg

gera o una inveterata quartana che non impedisce 
di attendere alle proprie faccende, non potrebbe qua
lificarsi morbus sonticus (2). 

(1) L. 113 D. De uerborum significatione, L, 16 - Iauo
lenus, libro XIV ex Cassio : - Morbus sonticus est, qui cui
que rei nocet. 

(2) L. 60 D . De re iudicata et de effectu sententiarum et 
de interlocutionibus, XLI I, 1 - Iulianus , lib. V Digestorum :
Quaesitum est, cum alter ex litigatoribus febricitans disces
sisset et iudex absente eo pronuntiasset, an iure videretur 
pronuntiasse. Respondit : Morbus sonticus etiam invitis 
litigatoribus ac iudice diem differt. Sonticus autem existi
mandus est, qui cuiusque rei agendae impedimento est. Li
tiganti porro quid magis impedimento est, quam motu s 
corporis contra naturam, quem febrem appellant? Igitur 
si rei iudicandae tempore alter ex litigatoribus febrem ha
buit, res non videtur iudicata. Potest tamen dici esse ali-

.. 
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Per Gellio morbus sonticus è quel male violento 
che ha una gran forza di nuocere (1) . 

La Glossa poi, alla violenza del male, aggiunge 
la cronicità (2). 

Finalmente il nostro Gravina chiama morbus son
ficus, quidquid impedii corporis actiones. 

Come si vede, dunque, deve trattarsi d'una ma

lattia abbastanza seria (cronica o no poco importa: 
il fatto della cronicità non rientra nello spirito della 
legge) che impedisca in modo assoluto di attendere 
a qualunque negozio e che tolga quindi anche la pos
sibilità di presentarsi in giudizio, affinchè la causa 
possa essere legittimamente rinviata. 

Abbiamo poi notato, nel riferito passo di Giuliano, 
che iI rinvio è di diritto, si opera cioè indipendente
mente dalla volontà dei litiganti e del giudice : mor
bus sonticus etiam inviiis litigatoribus ac iudice diem 
differt . 

quam et febrium differentiam : nam si quis sanus alias ac 
robustus tempore iudicandi levissima febre correptus fuerit, 
aut si quis tam veterem quartanam habeat, ut in ea omni
bus negotiis superesse soleat, poterit dici morbum sonticum 
non habere. 

(1) GELL. XX, 1 - Morbum vehementiorem vim gravità 
nocendi habentem legum istarum scriptores.. . non per se 
morbum, sed morbum sonticum appellant. 

(2) GLOSS. 1, De aedili edicto : - Morbus sonticus quoties 
nominatur ille significatur, qui nocet unicuique rei, non ali
cui specialiter : nocere autem dicitur qui perpetuus est, non 
qui tantum tempore finitur. 



- 80-

In altro luogo la legge (Tabula I, 3) parla di mor
bus a proposito di colui che è in ius vocatus. Ma colà 
si parla di malattia in genere o di vecchiezza che im
pedisca al convenuto di recarsi dal magistrato coi 
propri mezzi, e si fa obbligo all'attore di fornire un 
iumentum o, come vuole Gellio, un vecfabulum. Il 

morbus della prima Tavola non è certamente il SOI1-

ticus, di cui qui si tratta: per il morbus della prima 

Ta vola non si deve intendere, come spiega lo stesso 
Aulo Gellio, un male così grave che tenga in pericolo 
la vita del èitato in ius, ma qualunque invalidità che 
non consenta di contare sulle proprie forze (1). 

Ben altra cosa è il morbus sonticus, che fa automa

ticamente rinviare la causa in questa seconda fase 

del processo. 

B) - Status dies cum hoste. 

Altro motivo d'impedimento legittimo, per il 

quale dies diffensus est. 
Ma che cosa si deve intendere per status dies cum 

hoste? Si tratterebbe forse di un semplice appunta
mento per ragioni di cortesia o di convenienza? 

(1) GELLIVS, XX, 1 - An tu forte morbum appellari hic 
putas aegrotationem gravem cum febri rapida et querce· 
ra ?. Hoc, mi Favorine, nequaquam ita est. Nam mOl'bus 
in lege ista, non febriculosus neque nimius gravis, sed vi
tium aliquod imbecillitatis atque invalentiae clemonstratur, 
non periculum vitae ostenditur. 
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Non ci sembra questa una congettura plausibile. In 

verità, dato il grande rigore che governava tutto l'an
tico processo, sembra poco verisimile che le XII Ta

vole abbiano inteso concedere ipso iure un rinvio 
della causa per il semplice motivo di non mancare a 
un convegno, sia pure per affari importanti, con un 

forestiero . 
A noi sE'mbra più probabile che lo status dies cum 

hoste voglia piuttosto riferirsi al giorno fissato per la 

trattazione di una causa fra un romano e un forestiero. 
tn questo senso l'appuntamento, non per puro atto 
di cortesia, nè per rapporti di affari, bensì per neces
sità di giustizia, avrebbe un significato, a nostro modo 
di vedere, accettabile. 

Secondo antiche testimonianze, a questi appunta
menti coi forestieri non era lecito mancare per nes

suna ragione; così sappiamo da Plauto che un gio

vane di bella vita, mentre si vantava che per nessuna 
ragione al mondo egli avrebbe mancato ai suoi con
vegni d'amore, perchè nulla avrebbe potuto disto

glierlo, doveva tuttavia confessare che non avrebbe 
potuto esimersi d'andare ad incontrarsi col fore
stiero (1). E questo perchè, se non per il motivo che 
egli doveva presentarsi al giudice? 

Che lo status dies cum hoste facesse passare in se
conda linea il giudizio in corso fra· i cittadini, per dar 

(1) PLAVT, Curcul. l, 1 - Si status condictus cum hoste 
intercedit dies; tamen est eunclum. 

1\ 
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la precedenza a quello fissato fra cittadini forestieri, 
non è cosà che possa destar meraviglia: anzi esso è 

conforme allo spirito di tutta la legislazione decemvi~ 
ra]e.che - nonòstante alcuni punti scuri - era impron~ 

tata .a sensi di grande severità, ma anche di umanità. 
Si voleva' dar agio ai forestieri di sbrigare le loro fac~ 

cende e di mettersi in regola con la giustizia, senza ec~ 
cessivosacrificio dej loro interessi. Chi sta in casa altrui 

si trova sempre a disagio: è giusto quindi ch'egli 
possa nel più breve tempo possibile riprendere la li~ 

bertà dei propri atti. 
Le cause d'impedimento, di cui abbiamo detto, 

valevano tanto nei riguardi del giudice o dell'arbitro 
che delle parti. 

Veramente la legge parla di reo, e ciò potrebbe far 

supporre che volesse alludere all'accusato o conve
nuto. Ma nel diritto romano tutti sanno che per reo 
si deve intendere colui che ha la lite contestata con 

un altro, sive is egit, sive cum ea actum est (1) ; In que-, 

(1) FESTV$, Ex libris de verborum significatione, F. 273. 
Reus nunc dicitur, qui causam dicit, et item qui quid 

promisit spoponditve ac debeJ ; at Gallus Aelius - ait : « reus 
est, qui cum altero litem contestatam habet, sive is egit sive 
cum eo actum est. ' Reus stipulando est idem, qui stipulator 
dicitur, quive suo nomine ab altero quid stipulatus est, non 
is qui alteri adstipulatus est. Reus promittendo est, qui suo 
nomine alteri quid promisit, (non) qui pro altero quid promi
sit )). At Capito Ateius in eadem quidem opinione est, sed 
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sto stesso senso Ulpiano : Lex XII Tabularum, si iu
dex vel alteruter ex litigatoribus morbo sontico impe

diatur, iubet diem iudicii esse diffisum (1). Va da sè 
che Ulpiano, accennando solo al morbus soniicus, non 
ha inteso escludere le altre cause d'impedimento. 

LEX II. 

CVI TESTIMONIVM DEFVERIT, IS TERTIIS DIEBVS 

OB PORTVM OBVAGVLATVM ITO. 

3. Quanta importanza avessero i testimoni nel 

processo antico, abbiamo visto più sopra: l'attore 
non avrebbe potuto vincere la riluttanza del conve
nuto, senza averla prima fatta constatare da testi
moni. Dopo questa constatazione egli era, per così 
dire, autorizzato dalla legge a metter le mani addosso 
al suo avversario e a trascinarlo davanti al magistrato 

con qualunque mezzo, anche obiorto collo. Se ciò 
avesse fatto invece, indipendentemente da ogni chia
mata di testimoni, l'attore avrebbe potuto essere 
chiamato a rispondere d'ingiuria. 

exemplo àdiuvat interpretationem ; nam in secunda tabula, 
secunda lege, in qua scriptum est - « QVID HORVM )) etc. hic 
uterque, actor reusque in iudicio« reus )) vocatur. 

Cfr. Id. F. 289. 
(1) L. 2, § 3 Dig. Si quis cautionibus in iud. sist. II, 2. 
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Oltre a questa funzione, i testimoni altra ne ave

vano non meno interessante, quando fosse stato ne
cessario chiamarli a deporre sulle circostanze del 
fatto, che aveva dato luogo all'azione. 

Nei primordi del diritto, quando i mezzi di prova 

scritta mancavano affatto o quasi per la pochissima 
diffusione della scrittura, è naturale che si desse gran
de importanza alla prova orale in genere e in ispecial 

modo a quella per testimoni, e si capisce perciò l'in
teresse sommo delle parti a che i loro testimoni si pre

sentassero a deporre. 
Ma, si testimonium de/ueril, se, cioè, i testimoni 

non si presentavano o in qualunque modo venivano 

a mancare? 
Le XII Tavole non parlano di citazione, nè offrono 

mezzi coattivi per obbligare i testimoni a rendere le 

deposizioni; se essi se ne stanno a casa loro e non in
tendono uscirne, nessuno ha facoltà di , trarli fuori a 

forza, "perchè dice Gaio la casa è per ciascuno il 

più sicuro rifugio e ricetta colo : perciò si ritiene che 
colui il quale dalla casa chiama alcuno in ius gli fac

cia violenza (1). Quindi è che se il testimonio, anche 
solo per evitare iI disturbo di recarsi al tribunale, se 

(1) L. 18 D. De in ius vocando, II, 4 - Gaius, libro I ad 
Legem XII Tabularum: - Plerique putaverunt nullum de 
domo sua in ius vocari licere, quia domus tutissimum cuique 
refugium atque receptaculum sit, eumque qui in de in ius VQ

caret, vim inferre videri. 
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ne astiene, la parte, a cui la testimonianza può essere 
decisiva per la soluzione della lite, rimane impotente 
di fronte alla renitenza di quello. Da ciò potrebbero 
derivare gravi conseguenze, fino alla condanna della 

parte, se essa, pur avendo ragione, non può opporre 
alle testimonianze e alle deduzioni avversarie le prove 
del suo diritto: ciò che avverrebbe con patente le
sione della giustizia. 

Non isfuggì al legislatore decemvirale la gravità di 
questo inconveniente, al quale cercò di riparare con 

un rimedio che può sembrare una beffa, ma che pure 
doveva spiegare la sua efficacia. 

4. Noi sorridiamo pensando all'istituto della obva
gulalio, che ci richiama l'idea del cane che abbaia alla 

luna. Quale forza coattiva potevano esercitare sopra 
un individuo riluttante quelle grida lamentose, ri
petute ogni nove giorni (cioè ad ogni giorno di mer

cato), da chi ne invocava la testimonianza? Eppure non 
possiamo non ammettere che quella triplice invoca

zione avesse il suo effetto, se non vogliamo attribuire 
all 'antico legislatore il torto di aver inserito nel suo 
codice disposizioni ed istituti inutili. 

La coazione esercitata dalla obvagulatio ob portum 
era certamente d'indole morale: il rimprovero gri
dato davanti alla porta di casa del testimone, era il 
rimprovero della legge stessa, la quale voleva che i 

cittadini non si esimessero dall'obbligo di andare a 

deporre, affinchè 1'organo della giustizia non fosse 
privato di elementi preziosi nella valutazione delle 
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ragioni dei contendenti: il testimone neghittoso o ri
luttante doveva sentirsi, dalle grida di chi lo invocava , 
additato al pubblico disprezzo, perchè egli veniva meno 
ai suoi obblighi di civi~mo, si faceva indirettamente 
strumento di protezione dell'errore contro la verità 
e del torto contro il diritto e doveva perciò sentirsi 
spinto a non . persistere nella sua prava renitenza. 

Ma si potrebbe domandare: Come si concilia tutto 

ciò con le brevissime prescrizioni, con le rapide pere n
zioni, caratteristiche dell 'antico giudizio? come si 

spiega che per ventisette giorni il giudizio potesse 
rimanere in sospeso, per far luogo alla triplice obua

gulatio? 
Noi siamo propensi a ritenere · che questa fosse 

un'altra causa legittima di differimento del giudizio 

da aggiungersi alle cause enumerate nel frammento 

precedente. In questa nostra opinione ci conferma il 
fatto della ubicazione del frammento che esaminiamo. 
La obvagulatio ob portum, come motivo di differimento 
della causa, non poteva trovar posto nella seconda 

. legge, in cui sono registrate le cause comuni al giudice 

e alle parti: iudici, arbitrove, reove: l'istituto della 
obvagulatio spiega solamente efficacia nei riguardi 

delle parti, alle quali è necessario addutre, a mezzo 
dei testimolli, le prove del loro diritto : per procu
rarsi queste prove, venute improvvisamente a man
care, la legge concede un differimento della causa 

fino a ventisette giorni. 
Se poi vogliamo indagare la ragione per cui la 
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legge disponeva che le obvagulationes avessero luogo 
nei giorni di mercato, a noi sembra logico supporre che 
ciò sia stato prescritto allo scopo di dare a quelle una 
efficacia maggiore. Nei giorni di mercato infatti, es

sendo le vie della città affollate, la obvagulatio, e per
ciò il rimprovero, poteva essere avvertito da un mag

gior numero di persone, ciò che non giovava certa
mente al buon nome e alla reputazione del cittadino, 

che arbitrariamente si sottraeva all'adempimento di 
un alto dovere, qual era quello di collaborare ad una 
retta amministrazione della giustizia. Per le stesse 

ragioni il testimone renitente doveva sentirsi indotto 
a non negare il suo personale contributo alla scoperta 
della verità e all'affermazione del diritto e a recarsi 
quindi nel foro a deporre la sua testimonianza. 
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T A V O L A T E R Z A. 

SOMMARIO: 1. Osservazione. 
Lex I - 2. La confessione del debito e suoi effetti -

3. Tempo concesso al debitore per pagare. 
Lex II - 4. Manus inieetio - 5. Vindex - 6. In ius 

deduetio . 
Lex III - 7. Il debitore nexus - 8. Il carcere privato. 

Lex IV - 9. Facoltà concessa al nexus di vivere del 
proprio - 10. Obbligo del creditore di mantenere il 

nexus. 
Lex V - 11. Ius (o tempus) paeiseenrli - 12. La tri

plice prorluetio in eomitium. 
Lex VI - 13. La seclio oboeratorum - 14. Si trattava 

di seeNo eorporum e non di sectio bonorum - 15. Il debi
tore in solvente e il ladro - 16. La legge permetteva. 
non prescriveva la seetio - 17. Lo spirito della disposi

zione - 18. La trans Tiberim uenumdatio. 
Lex VII - 19. Collocazione della legge. Significato 

di auetoritas, secondo il Si gonio - 21. Secondo il Fer
rini - 22. Se i peregrini potevano usucapire cose appar

tenenti ad altri peregrini.. 

Osservazione. 

1. È questa la Tavola terribile, quella che - come 

altrove abbiamo accennato - sembra davvero il sim u-



- 90 -

lacro della giustizia forte e inesorabile;- quella che, 

sopra tutte, ha dato 1'appiglio a taluni scrittori per 
qualificare barbaro, incivile e inumano il legislatore 
decemvirale. 

Però giudizi siffatti, che non esiteremmo a chia
mar avventati, sembrano suggeriti più che altro da 
spirito di prevenzione. Alcuni scrittori devono esser 
rimasti impressionati e atterriti da quella tremenda 

disposizione: TERTIIS NVNDINIS PARTIS SECANTO. Una 
legislazione che ammette la vivisezione e lo squarta
mento dei debitori in solventi non può mai pretendere 
alla qualifica di legislazione civile. 

Ma costoro dimenticano che la storia di Roma non 
ci offre esempi di codeste vivisezioni, e che la dispo
sizione della legge sta lì come monito e minaccia, spe
cialmente ai debitori perfidi, perchè non si sottrag
gano all'obbligo di sodisfare i loro creditori, mentre 

poi si sa che, in pratica, codesta famigerata sectio oboe
ratorum si risolveva, dopo aver esaurito tutti i mezzi 
di persuasione e di costrizione, nella ultra Tiberim pe
l'egre venumdalio. 

Noi invece guardiamo con altro occhio a questo 
superbo simulacro, in cui la giustizia è raffigurata in 
tutta la sua sovrana maestà, quasi divina creatura 
vindice delle ragioni umane e vendicatrice delle uma

ne perfidie, inaccessibile alle lusinghe, alle minacce, 
ai pervertimenti degli uomini, ma informata nello 
stesso tempo a spirito di umanità, certo non molto 
apprezzabile ai nostri tempi, ma apprezzabilissimo, 
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oltre ogni dire, se ci riferiamo all'epoca e alle condi
. . dI' civiltà che quella vecchia legislazione doveva z lOlll 

regolare. 

LEX L 

AERIS CONFESSI REBVSQVE IVRE " IVDICATIS XXX 

"DIES IVSTI SVNTO. 

2. Questa prima legge sta in relazione alla esecu
zione coattiva contro il debitore insolvente, sia che 
questi abbia confessato in iure il suo debito o sia 

stato condannato a pagarlo per sentenza del giudice. 
Come è noto, nel diritto romano la confessione 

era assimilata alla sentenza. Dicevano gli antichi 

giureconsulti che colui che confessa viene in un certo 
senso a pronunziare una sentenza contro sè stesso: 
così Paolo (1), così Ulpiano (2). 

3. Pur tuttavia dalla confessione o dalla sentenza 

non derivava al debitore l'obbligo di pagare immedia
tamente e a qualunque costo: la legge, gli accordava 
il tempo necessario e sufficiente per procurarsi la 

(1) L. 1 D. De conjessis, XLII, 2 - Paulus, libro L V I ad 
Edichzm: - Confessus pro iudicato est, qui quodammodo 
sua sententia damnatur. 

(2) L. 6 pro et § 2 .D. h. t. - Ulp ianus, libro V de omnibus 
iribunalibus : - Certum confessus pro iudicato erit ... Omne 

omnino quod quis confessus est. pro iudicato haberi. 



.. < 

- 92-

somma necesssaria, e fu ritenuto che, all'~opo, trenta 
giorni bastassero: xxx DIES IVSTI SVNTO. 

I decemviri chiamarono iuslos questi trenta giorni, 

come se costituissero, nei riguardi del debitore, una 

specie di iustitium o iuristitium, cioè a dire arre

sto e cessazione della funzione giudiziaria, come nel 

periodo delle ferie; di guisa che, durante quel lasso 

di tempo, il debitore era lasciato completamente li

bero per procurarsi i mezzi di so disfare il suo debito , 
e non poteva perciò essere esperita contro di lui al

cuna azione giudiziaria (1). 

LEX II. 

POST DEINDE MANVS INIECTIO EST. 

IN IVS DVCITO. 

4. Torna qui a far capolino l'istituto della manus 

inieclio, da mettere in relazione con quella che po

teva aver luogo nella fase inlroduttiva del giudizio, 

ma da quella ben distinta, e per il modo con cui essa 

avveniva, e per lo scopo a cui era diretta. 

Nella fase iniziale del processo, la manus inieclio 

poteva avvenire solo nel caso che il convenuto si ri-

(1) GELLIVS, XX, 1 - ... eosque dies decemviri iustos ap
pellarunt, velut quoddam iustitium, id est, iuris inter eos 
quasi interstitionem quamdam et cessationem, quibus di e
bus nihil cum his agi iure posset. 
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fiutasse, mediante tergiversazioni, o dandosi alla fu

ga, di seguire l'attore che lo citava in ius, ed era di

retta allo scopo di assicurare la presenza del conve

nuto stesso davanti al magistrato. 
Nella fase esecutiva invece bastava la constata

zione dell'insolvenza, al trentesimo giorno dalla con

fessione del debito o dalla condanna, perchè subito 

dopo si facesse luogo alla manus inieclio. 

Questa poi era diretta bensì allo scopo finale di 

assicurare al creditore la sodisfazione del suo credito , 
ma allo scopo immediato di far constatare l'insolvenza 

al magistrato, a cui solamente la legge dà il potere di 
aggiudicare al creditore il debitore, qualora questo 

non paghi o non trovi una persona che ENDO EO IN 

IVRE V INDICIT, che, cioè ne assuma la difesa. 

5. Qui incontriamo ancora la figUl~a del vindex; 

ma anche questo diverso dal vindex di cui parla la 

prima Tavola. Qui il vindex non è un semplice ga

rante, ma è anche un difensore: egli interviene in 

questa fase esecutiva per far valere le ragioni del de

bitore, nel caso che contro di questo sia stata ope
rata ingiustamente la manus inieclio. 

Ciò potrebbe sembrare strano. Come mai, avreb

be potuto verificarsi il caso di una manus inieclio 

compiuta iniuria, cioè a torto, senza un plausibile 
motivo ? 

Purtroppo, nonostante l'antica austerità dei co

stumi, nonostante le virtù civiche e sociali della forte 

stirpe romulea, sarebbe ingenuo pensal;e che non esi-
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stessero, anche a quei tempi, individui1>erversi: Un 

creditore ingordo e di mala fede, pur avendo esatto 

il suo credito, avrebbe potuto, trascorsi i rituali treno 

ta giorni, compiere la manus iniectio contro il debi. 

tore; per costringerlo a pagare una seconda volta. In 
tal caso il debitore sarebbe rimasto privo di ogni di. 

fesa, perchè egli non era ammesso a provare la illegit. 

timità della manus iniectio compiuta a suo danno: 

questo invece poteva fare una terza persona, ossia il 

vindex, il cui intervento valeva a liberare il debitore, 

mentre restava a suo carico di provare la illegittimità 

dell'operato rlel creditore. 

Così pure nel caso che la sentenza di condanna 

fosse stata invalida, per ragioni che qui è fuori luogo 
indagare, il debitore, contro cui fosse stata egual. 

mente compiu'ta la manus inieelio, non aveva altro 
modo di denunziare tale invalidità che facendo intero 

venire un vindex. 

6. Compiuta, dunque, la manus inieelio, il debi· 

tore - dice la legge - IN IVS DVCITO. 

Notiamo la frase: altra cosa è questa in ius de· 

duelio dalla in ius vocalio della prima Tavola. Oramai 

il creditore non è più tenuto ad osservare alcuna foro 

malità : in qualunque luogo egli trova il suo debitore, 

gli mette le mani addosso e lo conduce o, s'egli non 

vuole andare ed oppone resistenza, lo trascina da

vanti al magistrato. Di fronte al debitore riconosciuto 

tale, o per sua propria confessione, o per condanna, e 

che ha lasciato trascorrere il tempo fissato dalla legge 

- 95-

senza curarsi di so disfare al suo debito, i riguardi ven

aono meno: nè citazioni, nè testimonianze, nè altro: 
l:> 

poST DEINDE MANVS INIECTIO EST. IN IVS DVCITO; 

così, nel modo più spiccio, senza tante cerimonie. 
La lezione poteva giovare e poteva indurre il de

bitore a più miti consigli. Essere condotto davanti al 

magistrato ed ostinarsi a non volere eseguire il giudi

cato, quando non si aveva la possibilità di far inter
venire un vindex, voleva dire mettersi il cappio al 

collo con le proprie mani, poichè senz'altro - come 

dice Gellio - quibus eranl iudicali, addicebantur (1). 

E qui comincia pei misero debitore il periodo della 
dura espiazione. 

LEX III. 

NI IVDICATVM FACIT AVT QVIS ENDO EO IN IVRE 

VINDICIT, SECVM DVCITO, VINCITO AVT NERVO AVT 

COMPEDIBVS xv PONDO, NE MAlORE, A VT SI VOLET 
MINORE VINCITO. 

7. Dalla applicazione di questa disposizione deri

vavano due gravissime conseguenze: una, che il de

bitore rimaneva, di tatto, spogliato della sua persona
lità e ridotto al livello di schiavo, subendo così una 

(1) GELLIVS, XX, 1. 
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specie di degradazione (1), l'altra ch'egl'i era ridotto 
in ceppi, quindi sottoposto a una sofferenza fisica. 

Ma, anche in questo, il rigore della legge non era 

senza temperamenti. Il legislatore voleva che fos
sero esperiti tutti i mezzi di costrizione morale e ma

teriale (senza eccedere in efferatezze), prima di usare 
mezzi estremi: a questi si dovea ricorrere solamente 
quando la cattiva volontà del debitore si fosse mani

festata invincibile. 
8. Intanto - dice la legge - il debitore sia legato 

aut nervo aut compedibus, cioè con funi al collo o COn 

catene ai piedi. Però in detta pena non è lecito eccedere 
una certa misura, quindi rion è permesso adoperare 
catene o ceppi che superino il peso di quindici libbre, 

lasciando al creditore, ove lo voglia, di adoperare ca

tene o funi di peso anche minore (2). 

(1) Di fatto abbiamo detto che il debitore rimaneva spo
gliato della sua personalità, poichè egli, anche durante la 
prigionia, non diventava mai schiavo iure e non perdeva nè 
la cittadinanza, nè la libertà, nè i beni; per la stessa ragione 
abbiamo detto ch'egli subiva una specie di degradazione, 

non una capitis deminutio. 
(2) Abbiamo preferita la lezione di Cuiacio (seguita an

che dal Gotofredo e dal nostro Gravina) a quella che il Bruns 
ha riportato da Gellio, il quale Gellio non era sicuro che quello 
fosse il testo genuino della legge, ma opinava (sic enim suni, 
ut opinor, verba legis : Aeris confessi, etc.) che tale fosse. Per
chè mai - si domanda il Gravina - sarebbero stati più cru
deli i decemviri degli stessi creditori insodisfatti? CUI' enim 
immitiores decemviri, quam ipsimet creditores qui rem ami

serant? (Orig. iuris civilis. lib. II, cap. 71). 
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Non è chi non veda quanto spirito di umanità e 
di tolleranza trasparisca da questa disposizione, spi
rito di umanità che non vien meno, e si accentua anzi, 

nelle disposizioni successive (1). 

LEX IV. 

SI VOLET, SVO VIVITO. NI SVO VIVI T, QVI EVM VI N

CTVM HABEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO. SI 

VOLET PLVS DATO. 

9. Se la legge non fosse intervenuta a frenare le 

facili, e, il più delle volte, ragionevoli intemperanze 
dei creditori delusi, è lecito supporre che questi avreb
bero spesso e volentieri adoperato il mezzo più spic
cio per far rientrare in senno i loro addicti, o per sba
razzarsi al più presto di loro: li avrebbero, cioè, ab

bandonati in prigione a morire d'inedia. 
Invece essi non potevano far questo, anzi non po

tevano neanche impedire che il debitore nexus rice
vesse in prigione tutti i conforti che a lui fossero stati 

(1) Qui crediamo ricordare che, parlando di spirito di 
umanità, intendiamo, com'è nostra abitudine, riferirei sem
pre ai tempi della compilazione decemvirale. I nostri ap
prezzamenti devono dunque essere valutati come' quelli che 
avrebbe potuto fare un osservatore spassionato contempo
raneo di quell' antico legislatore. Confidiamo così di evitare 
la taccia di esagerati e di infatuati laudatores temporis aeti. 

7 



- 98-

forniti dalla sua famiglia, perchè la leggellava alncxus 

facoltà di vivere del proprio: SI VOLET, SVO VIVITO. 

lO. In mancanza di risorse proprie o se, pure aven_ 
done, il debitore, non le vuole intaccare, è fatto ob
bligo al creditore di mantenere il nexus a sue spese, 
somministrandogli giornalmente una libbra di fa

rina di farro, che, secondo antiche testimonianze, era 
la misura che soleva darsi a un servo. 

Data la frugalità degli antichi romani, non era 

una misura scarsa, quando si pensi che Valeria Ca
tone potea nutrirsi fino all' estrema vecchiezza Con 
tre gambi di cavolo, mezza libbra di farina e due grap

poli d'uva, come ci attesta Bibacolo coi seguenti tre 
deliziosissimi versi: 

Quem tres cauliculi, selibra larris, 

racemi duo, tegula sub una 

ad summam prope nutrillnt senectam. 

Alcuni scrittori, assillati dall'idea fissa di un legi
slatore decemvirale aspro e tiranno, non sanno ren
dersi ragione come mai le XII Tavole possono aver 

costretto i creditori a somministrare ai loro ncxi 

una quantità di cibo maggiore di quello che bastava 
al popolino, e vogliono ad ogni costo ridurre la mi
sura a una mezza libbra . 

Noi non vogliamo mancare di riguardo a codesti 
scrittori. Tuttavia ~ nostra ferma convinzione che 

l'asprezza e la durezza attribuita al vecchio legisla-
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tore è un leggenda che va sfatata e distrutta. È veri
simile che alla formazione di tale leggenda abbia cori

tribuito un esame poco sereno ed obbiettivo delle di
sposizioni : a noi sembra invece che per quei tempi 
ferrei la legge fosse anzi benigna nei riguardi dei de
bitori, tanto benigna ch'essa non solo concedeva 

loro quel minimo di una libbra al giorno di farina, 
ma lasciava in facoltà del creditore di darne anche di 
più: SI VOLET, PLVS DATO. 

'LEX V. 

GELLlVS, lib. XX, cap. 1 : - Erat autem ius interea 

paciscendi, ac nisi pacti forent, habebantur in vin
culis dies sexaginta. Inter eos trinis nundinis conti
nuis ad praetorem in comitium producebantur, quan

taeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. 

Il . Il legislatore non vuole scavare un abisso fra 
il creditore e il debitore: esso pare sia preoccupato de
gli stra'scichi di odio che lasciano tra una famiglia e 

l'altra, e quindi nell'ambiente cittadino, le soluzioni 
estreme e cerca perciò di evitarle in tutti i modi. 
Insomma, nessun mezzo si deve lasciare intentato per 
vincere la ostinatezza del cattivo pagatore e si deve 
poter dire che, se egli va incontro a una cattiva sorte, 
è perchè così egli stesso ha voluto. 

La soluzione vagheggiata dal legislatore è sempre 
quella dell'accordo pacifico fra le parti. Ha offerto 
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a queste la possibilità di accordarsi prima di andare 

davanti al magistrato, e poi ha dato loro tempo fino 
al momento della causae coniectio ; dà ancora tempo 
di accordarsi, dopo la condanna, ora che il debitore 

è addiclus al suo creditore, e un tempo abbastanza 
lungo: sessanta giorni: Durante i quali il debitore, 

se proprio non è un incosciente, potrà risolversi una 
buona volta a pagare; o, se gli mancano i mezzi, potrà 

trovare il modo di dimostrare al creditore la sua buona 
volontà e venire a una transazione; o, finalmente, 

potrà ottenere che un terzo qualunque, parente o 
amico, paghi per lui, facendo così cessare la proce

dura di esecuzione. 
12. Ma non è tutto ancora. Durante i sessanta 

giorni di prigionia, per tre giorni di mercato successivi, 
il debitore dev'essere condotto in comitium, davanti al 
pretore e quindi dev'essere pubblicamente gridata 
la somma alla quale il debitore stesso è stato condan
nato, forse perchè tutti i quiriti possano esser testimoni, 

e tutto il popolo sappia, che se quello sciagurato si 
avvia a subire gli estremi rigori della legge, ciò deve 
ascriversi a colpa del medesimo, che col suo contegno 
non solo calpesta i diritti del creditore, ma si ribella 

all'autorità del giudicato, e quindi della stessa legge. 
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LEX VI. 

TERTIIS NVNDINIS PARTIS SE CANTO. 

SI PL vs MINVSVE SECVERVNT, SE FRAVDE ESTO. 

13. Ed eccoci ora al doloroso passo che, avulso 
dal sistema della legge e considerato a sè ed in sè, è 

veramente tale da far tremar le vene e i polsi e fre
mere di raccapriccio. 

La nostra mente si ribella all'idea di tanta effe

ratezza e nel nostro animo sorge imperioso un senti
mento di sdegno e di disprezzo per quei creditori in
tenti a squartare il loro debitore e a dividersene il 
corpo in ragione dei loro crediti. 

Ci sembra di vedere un branco di lupi famelici, 

fatti uscire dal serraglio, che sotto gli occhi e la pro
tezione di un feroce domatore, si contendono il corpo 
di un disgraziato. Il domatore di belve sarebbe qui 
lo stesso legislatore, che, con atroce voluttà sangui

naria, aizzando le passioni e lo spirito di vendetta dei 
creditori delusi, sembrerebbe volesse dire: - Fate 
pure a pezzi il vostro debitore, fate pure scempio delle 

sue carni: squartate come volete, squartate come po
tete: non preoccupatevi di tagliare più o meno, pur 
che ognuno di voi abbia la sua parte, grossa o piccola 
poco importa: l'interessante è che ciascuno possa 

impossessarsi del suo brandello di carne sanguino
lenta in sodisfazione del proprio credito. -
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La scena è macabra e ripugnante, ~on meno di 

quella che raffigurava l'antica Medea intenta a truci_ 

dare i fanciulli, o il nefario Atreo intento a cuocere 

le viscere umane, e fa veramente impressione come il 
grave legislatore abbia potuto in questo superare la 

ferocia del mito. 

14. Eppure la disposizione è là, chiara ed orri

bile: vi -si parla di sezione dei debitori: in partis se

canto! Il tentativo di alcuni dottori, che volevano 

vedervi solamente una sectio bonorum, è pietoso e inu

tile: la metafora qui sarebbe fuori posto ed è, d'al

tronde, estranea allo stile nudo e crudo, senza mezzi 

termini, senza figure retoriche, del carme decemvi

Tale. La disposizione dunque rimane qual è : una Ct:!

pitis poena che i decemviri horritìcam atrocitatis osten

tu, novisque terroribus metuendam reddiderunt. 

Senza ostentata ammirazione pei vecchi compila

tori della legge e senza alcun morboso proposito di 

volerne ad ogni costo giustificare l'operato, noi, se

guendo iI precetto del legislatore italiano, cercheremo 

di . cogliere il significato vero della disposizione, se

condo la connessione di essa con le altre disposizioni 

della Tavola e secondo la verisimile intenzione del 

legislatore. 

Sul significato delle parole non vi può esser dub

bio, èome abbiamo visto. 

Ma, ci domandiamo, quale sarebbe la ragione di 

un supplizio feroce e inutile, quel è quello dello squar

tamento di un uomo, e della disposizione atroce, e 
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ancora più inutile, che ogni creditore tagli e porti via 

il proprio pezzo . di carne del corpus obnoxium ? 

Un semplice sfoggio di ferocia, no : sia perchè ciò 

è contrario al compito di qualunque legislatore che si 

rispetti, sia perchè il legislatore decemvirale, nono

stante .la sua fermezza, si mostra - come più sopra 

abbiamo visto - benignamente disposto, quasi quasi 

arrendevole, verso il debitore. Questa improvvisa 

esplosione di ferocia sarebbe ingiustificata ed in spie
gabiIe. 

15. A noi sembra istruttivo il raffronto fra la con

dizione del debitore insolvente e quella del ladro. 

Il ladro è anch'egli un debitore ed è sempre un 

debitore insolvente, poichè dal momento del furto 

egli è, secondo l'insegnamento di Ulpiano, costituito 

in mora: semper enim moram tur tacere videtur (1). 

D'altra parte sappiamo quanto le XII Tavole si 

mostrassero rigorose contro i ladri. Eppure l'uccisio

ne di questi non era ammessa che in due soli casi: se 

il furto veniva compiuto di notte (2); se il ladro si 

difendeva con le armi (3). Ed è anche da notare che 

in questi casi l'uccisione del ladro non è imposta 

dalla legge, ma solamente permessa. 

(1) L. 8, § 1 D. De condiclione furtiva, XI II, 1. 

(2) SI NOX FVRTVM FAXIT, SI 1M OCCISIT, IVRE CAESVS 

ESTO. (Tabu la VIII, 12). 

(3) SI LVCI. .. SI SE TELO DEFENDIT ... ENDOQVE PLOI:tA.TO ; 

POST DEINDE (completa Gotofredo) . SI CAESI ESCINT, SE 

FRAVDE ESTO. (Tabula V I II, 13). 
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Dice infatti la legge: SI 1M ALIQVIS OC:CISIT, IVRF; 

CAESVS EST; SI CAESI ESCINT, SE FRAVDE ESTO. La 
morte non è quindi indicata come pena del furto, bensì 
è ilfurto stesso, compiuto in quelle circostanze (SI NO

CTV, SI SE TELO DEFENDIT) che giustifica l'operato del_ 

l'uccisore. La legge non dice: Il turto è punito con la 
morte, chi commette turto sarà ucciso; solamente permette 

che il ladro, nelle 'circostanze anzidette, venga ucciso. 
Questa è l'interpretazione unanime degli scrittori 

e dei giureconsulti romani (1). 
Trattandosi invece di ladro che avesse luci, cioè 

di giorno, commesso il furto, qualora egli non avesse 

adoperato le armi, veniva battuto e addictus al deru
bato : questo per il ladro di condizione libera e che 

avesse raggiunto la pubertà. Quanto ai servi sappiamo 
che venivano fustigati e precipitati dalla rupe Tar-

(1) CICERO - Pro J\llilone, 111,9: - XII Tabulae noctur

num furem quoquo modo, diurnum autem si se telo defen
deret interfici impune voluerunt. - Cfr. Id. Pro Tull. 20, 47 et 
11, 50 - GELLIVS lib., XI, cap. 18, : - Xviri... tum dernum 
oecidi (furem) permiserunt, si aut, cum faceret furtum nox 
esset, aut interdiu telo se ... . defenderet. - L. 4, § 1 D. Ad Le
gem Aquiliam, IX, 2 - Gaius, lib. V II ad Edict. provinciale:
Lex XII Tabularum furem noctu deprehensum occidere 
pérmiUit... interdiu autem deprehensum ita permittit oeci
dere, si is se telo defendat. - Cfr. Id. L. 55, § 2 D. De turtis, 
XL V I I, 2;- PAVLVS, libro sententiarum Vad legem Corneliam 
de sicariis et veneficiis (Mos. et Rom. Legum Collai. V I I, 2, 1). 

VLPIANVS, libro XVIII ad Ediclum (Collai. VII, 3, 2). 
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pea, mentre gl'impuberi veriivano bastonati prae
ioris arbitraiu e condannati a risarcire il danno (1). 

Dal confronto fra le disposizioni penali che ri

guardano il ladro e la sanzione estrema nel procedi
mento esecutivo contro il debitore insolvente si nota 

subito una grande. e, a nostro avviso, ingiustificabile 

disparità. 
Come mai i decemviri si sarebbero indotti a san

cire tanta enormezza ? per quale ragione sarebbe più 
degno d'indulgenza il ladro del debitore insolvente? 

Nè vorrà dirsi che la disposizione, che stiamo esa

minando, sia stata suggerita ed emanata per accor
dare una mera sodisfazione ai creditori, stanchi della 
invincibile caparbietà del debitore. Ciò sarebbe, ol
tre tutto, in contrasto con la ragione storica e sociale 
che determinò la compilazione del codice: i debitori 

nella massima parte dovevano esser plebei, come quel
li a cui mancavano spesso i mezzi necessari all'esi
stenza ed erano costretti a ricorrere al credito altrui ;
ora ai tempi della compilazione decemvirale era trop
po vivo il ricordo della secessione plebea sul Monte 
Sacro, avvenuta appunto per scuotere il fardello dei 
debiti da cui la plebe era oberata. Quale impressione 

(1) GELLIVS lib. XI, cap. 18: - Ex ceteris autem manife
stis furibus liberos verberari addicique iusserunt ei, cui fur
tum factum esset ; .. servos ... verberibus affici et e saxo prae
eipitari; sed pueros jmpuberes praetoris arbitratu verbe
rari voluerunt noxiamque ab his factam sarciri. 
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avrebbe fatto nella massa popolare, dopo l'apologo 
di Menenio Agrippa, una disposizione che avesse 

imposto l'osceno spettacolo della vivisezione del de-

bitore? 
16. Un'altra osservazione. Sappiamo da Gellio 

ehe la sezione del corpo avveniva solo nel caso che 
un debitore fosse stato aggiudicato a più creditori, 

-e lo stesso scrittore ci attesta che l'esecuzione non av
veniva per precetto di legge, ma era da questa la
sciata in facoltà dei debitori (1) ; proprio allo stesso 
modo che la legge permetteva, ma non prescriveva, 
di uccidere il ladro che rubasse di notte o si difen

desse con le armi. 
Ecco un altro elemento che fa dubitare della 

pretesa intenzione del legislatore di sancire a semplice 
scopo di vendetta sanguinaria o di sodisfazione 

inutile la massima orrenda. 
Poi domandiamo ancora: Se la sezione del corpo 

3.)oteva (e non doveva) aver luogo nel caso di un de
bitore di più creditori, che cosa avveniva nel caso in
verso e nel caso di un debitore di un solo creditore? 

Nulla sappiamo dalla legge, e nulla ci dicono le fonti 
al riguardo. Ma nel silenzio della legge e in mancanza 

di altre testimonianze è lecito supporre che il debi
tore o i debitori rimanessero addicti all'unico credi-

(1) GELLIVS, lib. XX, cap. 1 : - Si plures forent quibus 
reus ess'et iudicatus, secare, si vel/eni, atque partiri corpus ad

dicti sibi hominis (decemviri) permiserunt. 
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tore fino alla sodisfazione del debito. O si vorrà so
stenere che anche nei loro riguardi valesse la massi

ma: TERTIIS NVNDINIS PARTIS SECANTO? Tesi assurda, 
e perciò inaccettabile, mentre accettabilissima e lo

gica ci sembra quell'altra, che i debitori aggiudicati 
al creditore restassero suoi ne.xi fino a debito scontato. 

Ci conforta nellà nostra opinione un passo della 

Iex coloniae Genetivae I uliae seu U rsonensis, in cui è 
detto: Se il debitore non darà un vindice o non ese
guirà il giudicato, il creditore lo conduca con sè e lo 

t enga legato iure civili (1); ma non vi è cenno di pena 
capitale e tanto meno di vivisezione; e un passo di 
Livio, il quale, scrivendo della Iex Poetelia, emanata 
circa l'anno 437 a. U. c., dice che per essa venne mu
tàto il diritto e instaurato un periodo di libertà, e che 

la causa occasionale di quella legge fu data dalla 
grande libidine e crudeltà di uno strozzino, il quale, 
t enendo in prigione un bel giovanotto, che sponta
neamente erasi dato nexus per un debito del padre, 
tentava con blandizie o con minaccie di corromperlo, 

e che riusciti vani i suoi sforzi, 16 fece bastonare a san
gue. Il giovinetto riuscì a svincolarsi e corse nel foro, 

mostrando a tutti le spalle dilaniate. La plebe sdegnata 
accorse alla Curia e impose ai consoli lerre ad popu
IL/m ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam 

(1) Tab. I, 3, LX I;: - Ni vindicem dabit iudicatumve 

faciet, secum ducito. Iure civili vinctum habeto. 
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lueret, in compedibus aut in nervo teneretur, pecuniae 
creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset (1 ). 

Da questo racconto qualche autore ha voluto de

sumere che con la lex Poeielia venne abolita l'esecu
zione personale contro i debitori e sostituita l'esecu
zione sui beni. È possibilissimo: le ultime parole del 
passo liviano su riferito lo farebbero credere. Ma ciò 
a noi poco importa; noi vogliamo dal racconto di 
Livio trarre un'altra deduzione, ed è questa, che l'ese

cuzione personale fm dal tempo delle XII Tavole non 
ebbe sempre, e necessariamente, come risultato la 

morte del debitore e che forse (il silenzio della storia 
e delle fonti ci autorizza a crederlo) la sezione del 
corpo di un debitore non ebbe mai a verificarsi, per

chè troppo in contrasto conIo spirito di una legisla
zione civile quale si rivelano le XII Tavole, e con le 

condizioni e coi sentimenti della società romana di 
quei tempi, così gelosa della libertà, tanto sensibile 
a qualunque attentato contro di essa e tanto facile ai 

sommovimenti. 
17. Eppure nella legge sta la tremenda sanzione: 

lN PARTIS SECANTO! Sarebbe dunque una frase priva di 

significato? 

(1) LIVIVS, V II I, 28 : - Eo anno plebei Romanae velut 
aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt : 
ll1utatum autem ius ob unius foeneratoris simul libidinem 

simul crudelitatem insignem ... victum eo die ob impoten
tem iniuriam unius ingens vinculum fidei ; iussique con

sules ferre, etc. 
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Non vogliamo e non possiamo giungere a tanto, 
perchè noi siamo del parere che non bisogna così fa- ' 
ciImente attribuire al legislatore l'intenzione di dir 
cose inutili. Nessun legislatore potrebbe ciò fare senza 

venir meno al suo compito e alla sua missione; meno che 
mai avrebbe potuto farlo il legislatore decemvi

l'aIe, il cui codice non aveva posto per le frasi e le pa

role inutili. 
Vediamo dunque se ci è possibile valutare la por

tata delia famigerata disposizione (che fa il paro col 
non meno famigerato ius vitae et necis) mediante l'in

terpretazione di un passo di Aulo Gellio. 
Riferisce Gellio un dialogo tra Favorino e Cecilia. 

Il primo si scaglia contro l'efferatezza della legge; il 

secondo, pur non escludendo la corporis sectio, la giu

stifica . 
Dice Favorino: Della immanità di squartare e di

videre il corpo umano, se uno a causa del suo debito 
sia stato aggiudicato a più, non è grato ricordarsi e 

rincresce di parlarne. Poichè, che cosa mai di più efferato 
può imaginarsi ? che cosa di più ripugnante all'umano 
ingegno, di ciò che le membra di un misero debitore 

con intensissimo strazio venivano spartite, come ora 
vengono divisi i beni messi all'asta? (1) 

(1) GELLIVS, Noci. Att. lib. XX, cap. 1 - De immanitate 
illa secandi partiendique humani corporis, si unus ob pe
cuniam debitam iudicatus addictusque sit pluribus, non li
bet meminisse et piget dicere. Quid enim videri potest effe-
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Cecilio, rispondendo, non nega l'as serzione di 
Favorino, ma cerca bensì di giustificare la legge. Certo 
egli dice" il popolo romano dalla sua umile origine è 

pervenuto a tanta grandezza mediante il culto e l'eser

cizio di ogni genere di virtù. Ma sopra tutte e in modo 
speciale esso coltivò la fides (1), che ritenne come cosa 
sacra tanto negli affari privati che nei pubblici. Que
sta fides i nostri antenati vollero che fosse osservata 
non solo nelle vicende degli uffici, ma anche nelle 
conclusioni dei negozi, specialmente per qu:;tnto ri

guarda l'uso e il commercio del denaro dato a impre
stito. Essi perciò credettero bene di togliere alla mi

seria temporanea questo sussidio, di cui la vita di 
tutti avrebbe bisogno, qualora la perfidia dei debi
tori potesse scamparla senza una grave pena. E cer
tamente verrebbe meno la fides nel commercio, se 

ratius ? quid ab hominis ingenio diversius, quam quod mem
bra et artus inopis debitoris brevissimo laniatu distrahe
bantur, sicut nunc bona venum distrahuntur ? 

(1) Conserviamo nella traduzione la parola latina, la 
quale ha, com'è noto, un significato tecnico speciale, non tra
ducibile nella nostra lingua che con una circonlocuzione: 
essa infatti rappresentava come l'espressione dei mores maio
rum, circonfusi di un'aureola di santità, nei rapporti econo
mici e commerciali, e significavac'onestà nelle contrattazioni 
e severa scrupolosità nell'adempimento dei propri impegni. 
V. BONFANTE, Storia del diritto romano, Soc. Ed. Lib. Milano 
1909, pagg. 207 e 244. 
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ognuno potesse prendere a imprestito più di quanto 
egli ritiene poter restituire. Tanta licenza si preste
rebbe ad appropriarsi audacemente dell'altrui ric

chezza e arricchire il debitore povero con detrimento 
ciel creditore. E non è forse ciò la stessa cosa che com
metter rapina, come fanno i ladri? Per questa ra
gione non deve sembrare eccessiva la pena di morte 
per reprimere simile perfidia. 

Ma codesta pena capitale, continua Cecilio, i no
stri antenati, per riguardo alla fides, resero orribile 
e spaventosa con un apparato di atrocità e di orrori 
inauditi. Poichè nel caso che a più creditori fosse stato 
aggiudicato un reo permisero a quelli, se lo volessero 

(notiamo la frase), di squartare e dividersi il corpo del

l'uomo a loro addictus. Ed io ripeterò anzi le stesse 
parole della legge, affinchè tu non creda che io mi 

spaventi per avventura di codesta odiosità: TERTIIS 
NVNDINIS PARTIS SECANTO: SI PLVS MINVSVE SECVE
RVNT SE FRAVDE ESTO. Nulla certamente di più 
crudele, nulla di più immane se, com'è chiaro per sè 
stesso (qui tradurrei: « Come si desume dallo spirito 

clella legge ») tanta asprezza di pena non fosse stata 
minacciata con l'intento che ad essa non si sarebbe 
mai arrivati . Adesso noi vediamo molti che vengono 
addicti e messi in ceppi: perchè i pessimi uomini non 

si curano della prigione; io però non ho letto nè sen

tito che nei tempi antichi taluno sia stato fatto a pezzi, 
tanto è vero che della crudeltà di codesta pena non 
si è potuto parlare con disprezzo. 
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E Cecilio conclude il discorso con questa massima : 

L'asprezza nel vendicare il mal fatto è per lo più di
sciplina di vita buona e prudente (1). 

Esaminiamo questo brano di Gellio con la mas

sima serenità e obbiettività. 
Favorino si mostra inorridito de immanitate il/a 

secandi partiendique humani corporis, e dice, a ra
gione, che nulla si potrebbe imaginare di più effe
rato e di più ripugnante all'umano ingegno. Dalle 

sue parole è agevole rilevare ch'egli parla di quel mar
tirio come di cosa vera, come se, cioè, gli constasse 
che tale pena mostruosa fosse nell'antico costume del 
popolo romano di applicare al debitore insolvente 

addictus pluribus creditoribus. 

(1) GELLIVS, Noci. Att. lib. XX, cap.1 : - Omnibus qui
dem virtutum generibus exercendis colendisque populus 
Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar emi
cuit. Sed onrnium maxime atque praecipue fidem coluit, 
sanctamque habuit tam privatim quam publice... Rane 
autem fidem maiores nostri non modo in officiornm vicibus, 
sed et in , negotiorum quoque contractibus sanxerunt, ma
ximeque in pecuniae' mutuaticiae usu atque commercifJ . 
Adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiae tempora
riae, quo communis omnium vita indiget, si perfidia debito

' rum sine gravi poena eluderet ... 
Sed eam capitis poenam sanciendae, sicut dixi, fidei gra

tia horrificam atrocitatis ostentu novisque terroribus me
t uendamreddiderunt. Nam si plures forent quibus reus esset 
iudicatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi 
hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne 
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Cecilio non smentisce Favorino decisamente, ma 
cerca di far ricredere l'amico con un ragionamento 

abile e ingegnoso, ma non avventato. Parlando dei 

maiores egli non può fare a meno di esaltare il culto 
e l'amore ch'essi avevano per ogni genere di virtil 

e di attribuire all'esercizio di esse il meraviglioso svi
luppo della società romana e parva origine, ad tantae 
amplitudinis instar. Ma, fra tutte le virtù, egli dice 
che il popolo romano specialmente la fides ritenne 
come cosa sacra, e ciò tanto in pubblico, che in pri
vato, tanto nell' esercizio delle cariche dello Stato, 
quanto nelle contrattazioni fra i singoli (1); che tale 
estimazione della fides era elevata al più alto grado 
trattandosi di somme tolte a prestito. Ne viene di 
conseguenza che, secondo il pensiero di Cecilio, in 

existimes me invidiam istam forte formidare . TERTIIS, inquit, 
NVNDINIS PARTIS SECANTO etc. Nihil profecto immitius, nihil 
immanius, nisi, ut reipsa apparet, eo consilio tanta immarii
tas poenae denunciata est, ne ad eam unquam pervenire
turo Addici namque nunc et vinciri multos videmus: 
quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt: 
dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi ne
que audivi, quoniam saevitia ista poenae contemni non 
quita est... Acerbitas plerumque u1ciscendi maleficii, bene at
que caute vivendi disciplina est. 

(1) A chi non ricorre alla mente l'episodio eroico e glorioso 
di Attilio Regofo, che ritorna a Cartagine, sicuro di andare 
incontro al supplizio, per tener fede alla parola data? o il 
gesto di Fabrizio che per lealtà verso il suo nemico gli fa ac
compagnare il medico infido e traditore? 
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una società siffatta non doveva con tant a facilità 

verificarsi il caso di taluno che volesse deliberata~ 

mente tradire la fides. 
. Pero , gli uomini malvagi e perfidi non sono mai 

mancati nel mondo, e non ne era esente la società 
romana; sia pure al tempo dei decemviri. 

Era tanta però l'avversione e lo sdegno che susci~ 

tava il fatto di mancare ai propri impegni, che l' an~ 

tic o legislatore, per rispetto alla sacra fides ed affin~ 

chè i traditori di essa non sfuggissero alle più gravi 

sanzioni, potè rendere la pena di morte horri fìcam 
atrocitatis ostentu, novisque terroribus metuendam, 
senza che l'opinione pubblica (e specialmente la plebe, 

che per le sue strettezze economiche avrebbe potuto 

ritenersi più direttamente colpita) reagisse alla fe

roce disposizione. 

Se poi vogliamo risalire, sempre seguendo il di

scorso di Cecilio, all a intenzione del legislatore, tanta 

asprezza di pena eo consilio denuntiata est, ne ad eam 
unquam perveniretur. 

Ecco dunque che la statuizione orribile era messa 

lì, non per misura di vendetta sanguinaria, non per 

oscena sodisfazione dei creditori insopisfatti, ma 

come misura di prevenzione, come monito severo e 

solenne ai debitori di mala fede, che npn si illudessero 

di tradire impunemente la parola data e venir meno 

ai loro impegni. 

Quanta efficacia dovesse avere quel monito ce lo 

conferma lo stesso Cecilio, il quale dice al suo inter-
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locutore di non aver letto, nè sentito che negli anti

chi tempi taluno sia stato fatto a pezzi. 
Cade in . questa guisa tutto il castello di carta co

struito intorno alla famigerata massima, per attri

buire al legislatore decemvirale la taccia di efferato, 

di barbaro e d'inumano. 
18. A sventare poi tale accusa, giova un'altra con-

siderazione. 
I Romani conoscevano una pena di efficacia mo"" 

rale straordinaria, più efficace forse di qualunque 

altra pena corporale. 
Nessuno ignora che ogni Romano, avente la piena 

capacità giuridica, possedeva tre beni o, come li chia

mavano, status : la libertà, la cittadinanza e la fami

glia, che, prese insieme, formavano ilcaput civile. La 

liberias era lo status fondamentale di ogni diritto, e per 

esso il cittadino romano godeva i diritti del ius na
turale e del ius gentium; lo status civitatis, espresso 

nel motto glorioso: civis Romanus sum, attribuiva 

all ' il~dividuo tutti i diritti del ius Quiritium, che erano 

o pubblici,come il censo, la milizia, il ius suffragii, 
il ius honorum, o privati, come il ius connubii, la pa
tria potestas, la tutela, la testamenti lactio, ecc.; final

mente lo status lamiliae, per cui l'individuo godeva i 

iura agnationis, cioè tutti i diritti spettanti ai membri 

di una determinata famiglia. 
La perdita di uno di questi beni o status avevano 

per conseguenza la diminuzione del caput civile, don

de !'istituto della capitis deminutio che era minima, 
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minor (o media), maxima a seconda che s i perdeva lo 

status lamiliae, o lo status civitatis, o lo status libertatis. 
Pensando alla saldezza dello spirito civico e po~ 

litico della società romana, è facile imaginare quanto 
ogni buon quirite tenesse a conservare integro il suo 

caput e in modo speciale lo status libertatis che era 
quello su cui poggiavano gli altri due, e la cui perdita 
importava la maxima capitis deminutio, che, giusta~ 

mente, fu eguagliata alla morte. Non parrà, dunque, 

esagerazione se diciamo che per un antico romano 
era pena più grave perdere lo status libertatis, e quindi 

incorrere nella maxima capitisdeminutio, che non la 
stessa pena di morte. 

Ora noi apprendiamo da Gel1io che, dopo il terzo 
mercato, i debitori venivano uccisi o venduti peregre 
trans Tiberim (1). 

Quel peregre, cioè, fuor di patria, che sembra mes

so lì a render più dura la pena della vendita oltre Te
vere, unito all'idea della maxima capitis deminut io, 
doveva suonar così aspro all' orecchio di un romano 

e far tale impressione nel suo animo, ch'egli avrebbe 
certamente preferito morire chè sop~avvivere a tanta 
iattura e a tanta vergogna. 

Ora questa pena così grave, mentre toglieva il sel
vaggio pretesto di una inutile libidine di sangue, tor
nava utile agli stessi creditori, in · quanto essi, con la 

(t) GELLIVS, lib. XX, cap. 1: - Tertis autem nundinis ca
pite pòenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant. 
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vendita del loro nexus avevano modo di realizzare, 

sia pure in parte, le loro ragioni, ed è a presumere che 
essi a questo mezzo ricorressero sempre, piuttosto 

che godersi lo spettacolo orrendo della vivisezione e 
contentarsi, a guisa di cannibali, di un pezzo di carne 
umana sanguinolenta. 

In questo modo il legislatore decemvirale, sempre 
fidei gratia et ne perfidia debitorum sine gravi poena 
eluderel, rendendo da un lato la pena di morte horri
ficam atrocitatis ostentu, novisque terroribus metuen
dam, e mostrando dall'altro lo spettro non meno te
mibile della venditio peregre trans Tiberim, avrebbe 
ottenuto il benefico effetto di conciliare il sacrosanto 

rispetto alla fides col rispetto dei diritti dei creditori. 
Così interpretata la disposizione sembra corri

spondere all'indole e allo spirito del codice decemvi
l'aIe, ed essa, più che meritevole di biasimo, appare 
quasi meritevole di elogio, per avere certamente in
fluito alla educazione morale e alla formazione del 

carattere romano, la cui prerogativa più spiccata, 
la cui gloria più bella fu senza dubbio il culto e l'eser
cizio della fides, tam privatim quam publice, e il ri-
spetto alla parola data. ( 
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Lme VII. 

ADVERSVS HOSTEM AETERNA AVCTORITAS (ESTO). 

19. L'ultimo frammento di questa Tavola Con

tiene un'altra famosa massima, intorno alla quale si 
sono sbizzarriti gl'interpreti, attribuendole i più vari, 

i più gratuiti e i più strani significati. 
Prima di passare ad esaminare il èontenuto della 

mllssima, notiamo che essa ha subìto sbalzi di collo

cazione nelle sistemazioni che gli stùdiosi hanno fatto 

dei frammeriti delle XII Tavole. 
Gotofredo collocava questa legge al terzo posto 

della , terza Tavola, dopo due versetti da lui ingegno

samente composti, desumendone il contenuto da un 
testo di Paolo 'per il primo e dal combinato composto, 
si direbbe oggi, di un passo di Tacito 'e di Catone per 

il secondo (1). 

(1) I versetti composti da Gotofredo e posti in principio 
alle terza Tavola, ch'egli intitolò: De rebus creditis, sono i 
seguenti: ' 

I - Si quis endo deposito dolo malo factum escit; du

plione luito. 
II - Si quis unciaIio foenore amplius foenerassit, qua-

druplione luito. 
Ed ecco i passi da cui le leggi sono riCavate: PAVLVS, 

lib. I I sententiarum sub. tii. De deposito (Mos. et Rom. Le
gum Collal. X, cap. VII, 11) : -, Ex causa depositi lege XII 
Tabularum in duplum actio datur. 
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Gli studiosi moderni hanno creduto meglio di 

riportare la legge in fondo alla terza Tavola. 
Senza pretesa di voler indovinare il posto vero 

,che alla legge stessa compete, sembra a noi che, col

locata prima, o dopo, o nel mezzo, essa non . abbia 
,niente a che vedere con questa terza Tavola. 

Se un'opinione volessimo manifestare al riguardo, 

sembrerebbe a noi preferibile assegnarle un posto 
nella VI Tavola, che Gotofredo intitolò: De dominio 
et possessione e nella quale si parla dell' auctoritas 

tundi et ceteranzm renzm. 
Nè si obbietti che nella detta Tavola si parla di au

cioritas di cose, poichè anche qui, secondo noi, non si 
tratta di un' auctoritas diversa: la sola differenza è 
che qui se ne parla nei riguardi dei forestieri. 

20. Che cosa deve intendersi per auctoritas ? 

Il Sigonio la identifica conIa usucapio. 

Riportando la definizione di Ulpiano: Usucapio 

est adeptio dominii per continuationem possessionis 

,anni vel biennii, rerum mobilium anni, immobilium 

biennii, egli così scrive: « Che questa legge sia stata 

desunta dalle XII Tavole, si può dimostrare con 
,molti argomenti: 

T ACITVS, Ann. VI, 16: - Primo XII Tabulis sanctum ne 
quis unciario foenor~ exerceret, cum antea ex libidine locu
pletinm agitaretur. 

CATO, De re rustica, in proemio: - Maiores nostri sic ha
buere, et ita in legibus posuere, furem duplo condemnare, 
foeneratorem quadruplo. 
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1°. Perchè Cicerone nell'orazione ro Caecina 
dice: 

La legge prescrive che l'usus auctoritas di Un 
fondo sia un biennio, e usiamo dello stesso diritto 
per quanto riguarda gli edifici che nella legge non 
vengono nominati. Per legge egli qui intende le 
XII Tavole. 

2°. Perchè lo stesso (Cicerone) nel primo libro 
de officiis dice: Hostis presso i nostri antenati era 
detto colui che oggi chiamiamo peregrino. Lo in
dicano le XII Tavole: ADVERSVS HOSTEM AE
TERNA AVCTORITAS ESTO. Donde si capisce anche 
che il diritto di usucapione era solo del cittadino 

romano e che il forestiero non poteva usucapire 
una cosa altrui, cioè non poteva con l'uso acqui
stare il ius aucioritatis. 

3°. Perchè nelle XII Tavole fu proibita la usu
capione delle cose furtive, ciò che fu confermato an

che nella legge Atinia, nella quale così venne dispo

sto: Se una cosa è stata rubata, eius rei aeterna aucio
ritas esto. Intorno alla quale legge così Gellio nel li
bro XVII: Paolo dice che la legge Atinia fu neces
saria per aggiungere un capitolo che era stato tra

lasciato nelle XII Tavole. Ed esso fu di questo 
tenore: La cosa furtiva non può essere usucapita, 
se non ritorni nella potestà di colui a cui è stata 
rubata. 

4°. Perchè Cicerone, nel secondo libro de le
gibus, dice che per la legge delle XII Tavole non era 
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lecito usucapire il forum, cioè l'accesso al sepolcro. 

ecc. )) (1) . 
21. Dei moderni scrittori, parte concordano con 

la interpretazione del Sigonio, parte se ne discostano . 
Riportiamo per tutti un brano del Ferrini : 
(( Al significato comune, per cui auetor indica chi 

si fa garante con la sua asserzione della realtà di un 
fatto o della verità di un giudizio, o della legalità di 
un negozio, risponde anzitutto l'uso tecnico di auetor 
e aucioritas per dimostrare la garanzia dei trapassi a 
titolo singolare e sopratutto per l'evizione nella com
pravendita. Così nelle due famosissime leggi delle XII 
Tavole vsvs AVCTORITAS FVNDI BIENNIVM ESTe ADVER

sVS HOSTEM AETERNA AVCTORITAS. La prima significa 
che il possesso di ull'immobile durerà due anni (poichè 
dopo si converta mercè l'usucapione in dominio) e 

che altrettanto durerà l'aucioritas, ossia l'obbliga
zione del venditore di rispondere per l'evizione (la 
quale naturalmente cessa col compiersi dell'usuca
pio ne da parte dell'acquirente); la seconda ... significa 

(1) SIGONIVS, De antiquo iure eivium Romanorum, lib. I, 
cap. XI,' - Rane autem legem a XII Tabulis sumptam esse, 
multis argumentis demonstrari potest: Uno, quod Cieero 
in oratione pro Caeeina ait : Lex usum aucioritatem tundi 
iubei esse biennium, et utimur eodem iure in aedibus quae 
in lege non appellantur,' legem enim XII Tabularum intel
ligit. Altero, quod idem in primo de offieiis ait: Hostis apud 
maiores nostros is dieebatur, quem nune peregrinum dieimus . . 
Indieant XII Tabulae: ADVERSVS HOSTEMAETERNA AVCTORI

TAS ESTO. Unde etiam intelligitur, ius usueapionis eivis tan-
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che per le cose comperate o vendute dai o ai forestieri 
non corre l'usucapione, e quindi dura perpetua l'ob_ 

bligazione di rispondere per l'evizione. La frase è la 
stessa che ricorre .pur nella notissima legge Atinia : 
eius quodsubreptum est aeterna auctoritas, e cioè non 

corre usucapione per la cosa furtiva. Donde anche l' in
terrogazione nel processo per sacramentum rivendi_ 
catorio : postulo anne fìas auctor » (1). 

Come si vede, l'interpretazione del Ferrini è sostan

zialmente identica a quella del Sigonio e discende dal 
principio che ai peregrini è vietato dalla legge di usu
capire, perchè, essendo l'usucapio un istituto del 
.ius civile, essa non può mai giovare a chi non è citta

dino rom~no. Ulteriore conseguenza del principio è 

che i cittadini possono in ogni tempo rivendicare le 
cose loro, che in qualunque modo e per qualsiasi ra
gione fossero cadute in mano ai peregrini, e questi, 

tuffi Romani esse, peregrinum rem alienam possidendo usu· 
capere, id est, usu ius auctoritatis acquirere non potuisse. 
Tertio, quod in XII Tabulis re rum furtivarum usucapio in

.bibita est, quod idem etiam lege Atinia cautum est, in qua 
ita scriptum fuit: Quod subreptum erit, eius rei aeterna au
ctoritas esto : de qu a Gellius lib. XVII: Paulus. legem Ati
niam necessariam fuisse ait, ut caput, quod erat in XII prae
' termissum, adiungeretur. Id autem fuit eiusmodi : F urtiva 
.res non usucapiatur, nisi in potestatem eius cui subrepta 
est, revertatur. Quarto quod Ci cero in secundo de legibus 
,ait : Lege XII Tabularum forum, id est vestibulum sepulcri 
. usuc;a.pinon ljcuil?se, etc. 

(1) FERRINI, Digesto Italiano alla voce « Auctoritas •. 
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pe(converso, possono in ogni tempo essere evitti, 
senza che, peraltro, vengano compromessi i diritti 
da loro eventualmente acquisiti, e per la cui tutela 

possono rivolgersi al competente magistrato. 
Questo per quanto riguarda le cose appartenenti 

a cittadini romani. 
22. Che cosa deve dirsi delle cose che eventual

mente i peregrini avessero acquistate in Roma da al
tri peregrini? potevano essi usucapirle? 

Se si riflette che i peregrini non potevano mai uSLl 

ius auctoritatis acquirere, secondo l'espressione tul

liana, non semba logico pensare che essi potessero 
usucapire cose, sia pure di altri peregrini. 

Non potendo essi partecipare in Roma che agl'isti
tuti del ius gentium ed essendo l'usucapione un isti
tuto del ius civile, si dovrebbe dire ch'essa non potesse 

esplicare mai alcuna efficacia nei riguardi di coloro 
che erano sforniti di cittadinanza. In un certo senso 

la posizione del peregrino che possedesse in Roma era 
simile a quella del ladro, nei confronti del quale la 

legge Atinia sancì la massima sopra ricordata: quod 
subreptum erit eius rei aeterna auctoritas esto . 
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CAPITOLO VI. 

TAVOLA QUARTA. 

SOMMARIO: 1. Osservazione - 2. Cenni sulla costituzione 

dell'antica società romana: la gens, la tam ilia , la civi

tas. 
Lex I - 3. Diritto di uccidere i fanciulli insignes ad 

detormitatem - 4. Era un diritto derivato dalle leges 
regiae - 5. Non era un dirittp assoluto - 6. La legge non 

imponeva di sopprimere i fanciulli, ma, con talune ga
ranzie, lo permetteva >- 7. Severità delle leggi di Licur

go - 8. Grado di deformità per giustificare l'uccisione 

dei neonati - 9. Ragione della legge. 
Lex la - 10. Ius vitae et necis - 11. Errori circa la 

valutazione di questo potere del paterlamilias - 12. > Se 

fosse lecito incrudelire contro i figli - 13. Estensione ed 

effetti del ius vitae et necis . 
Lex II - 14. Diritto di vendere il figlio - 15. Ef

fetti della venumdatiu secondo la lex romulea - 16. Ef

fetti della venumdatio secondo le XII Tavole - 17. La 

triplice vendita - 18. Essa riguardava solamente il figlio, 

non gli altri /iberi - 19. Ragione della disparità. 

Lex III -20. Il repudium - 21. La mamlS o potestas 
marita/is - 22. Diritto di repudiare, vendere, uccidere 

la moglie - 23. Cause giustificatrici del ripudio - 24. 

Cause secondarie - 25. Formalità del ripudio. 

Lex IV - 26. Il postumo nato entro il decimo mese 

dalla morte d>el marito, o dopo - 27. Diverse opinioni 

circa la legittimità-28. Sanzioni del diritto giustinianeo. 
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Osservazione. 

1. Della quarta Tavola, forse la più povera e la 
più malandata di tutte, non conosciamo che quattro 

leggi, delle quali una sola nel testo originale. Delle 
altre abbiamo appena un accenno in Cicerone (1) e 

in Gellio (2) . . 

Gotofredo intitolò questa Tavola: De iure patrio 
et connubii e la ricostruì in questo modo: 

I. Pater insignem ad deformitatem puerum (ex 
iudicio quinque viro rum e vicinis) cito necato. 

II. Endo liberis iustis ius vitae necis venumdandi
que potestas ei esto. 

III. Si pater filium ter venumdvit, filius a patre 
liber esto. 

IV. Si qui ei in X mensibus proximis posthumus 
natus escit, iustus esto. 

Tolto il terzo frammento, originale (che il Bruns 
colloca al secondo posto), gli altri non sono che la ri

duzione a stile pseudodecemvirale dei passi di Cice
rone e di Gellio che riporteremo più oltre. 

È da notare che il secondo versetto della ricostru

zione gotofrediana contiene il notissimo istituto del 
ius vitae et necis, che il Bruns riporta nel gruppo delle 
leggi romulee riguardanti la famiglia, ma che t ut
tavia - secondo l'attestazione di Dionigi d'Alicar-

(1) CICERO, De legibus, III, 8, 19 - Id. Phi l. , II, 28 . 
(2) GELLIVS. Noci. Ati .. lib. III, cap. 16. 
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nasso - fu accolto nella legislazione decemvirale e col
locato precisamente nella quarta Tavola, mentre poi 
Gotofredo non fa cenno del ius repudii, che il Bruns 
colloca al.terzo posto. 

Del Gotofredo possiamo accettare l'intitolazione; 
esatta, almeno perqqanto riguarda la prima parte: 
De iure patrio, perchè de iure connubii a noi sembra 
veramente ci sia poco nel testo di esso autore. 

Gl'istituti contenuti nella quarta Tàvola non sono 

originali di questo legislatore, ma vi furono traspor
tati dalle leges regiae, come si può agevolmente rile
vare da alcuni passi di Dionigi e di Plutarco, che ri
porteremo a luogo opportuno : essi comprendono per 

lo più .i iura potestatis del pater jamilias come padre 
e come marito. 

2. Prima di illustrare questi istituti, sarebbe ne
cessario far precedere qualche notizia intorno alla co
stituzione dell'antica jamilia romana. Data l'indole 

del nostro lavoro, ci limiteremo a brevissimi accenni. 
Nell'antica società romana noi rinveniamo due 

gruppi politici: la gens, la jamilia, a cui si sovrappone 
la civitas. 

La gens è l'organismo nazionale e politico primi
genio presso i popoli italici, vale a dire un'aggregazione 

naturale e territoriale di famiglie, ordinata a comune 
autonomo e sovrano innanzi alla formazione della 
città (1). 

(1) BONFANTE, op. cito pago 77. 
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Il vocabolo gens o genus, com' è noto:- non significa 

in latino se non popolo, nazione, comunità po.litica, 
e si scambia con civitas che i Romani in senso astratto 
applicano anche alle aggregazioni politiche che non 

hanno base nella città (cfr. civitas o gens Aeduorum, 
civitas o gens Suevorum, etc.), e similmente con nomen 
usato pure a significare la gente (cfr. nomen Latinum, 
Caeninum, nomen Aetolorum, nomen Tuscum, in um

bro nella Tavola Eugubine, ecc.). Si diventa gentile 
o membro della gente come si diventa membro dello 
Stato, di una comunità politica in generale, cioè per 

nascita da padre gentile, per aggregazione diretta 
nella gente, il che avviene col voto di tutti i gentili 
(cooptatio), o finalmente per aggregaz.ione indiretta, 
entrando a far parte di un organismo politico 'subor

dinato alla gente, la familia (1). 
La familia poi è un organismo ben distinto dalla 

società domestica, cui ha finito per dare il nome, è il 
più ristretto dei gruppi politici, cioè dei consorzi 
d'ordine e di difesa nell'età primitiva. Nel periodo 

storico la famiglia romana è un insieme di persone, 
che. pretendono tutte discendere da una persona vi
vente, che ne è il capo, il paterfamilias : in realtà, pe
raltro, a questo gruppo si appartiene per gli stessi 

titoli, onde si appartiene a una qualunque comunità 
politica: cioè nascita da padre, che sia membro del 
gruppo (il paterfamilias, o un filiusfamilias), ammis-

(1) BONFANTE,Op. cito pagg. 80-81. 
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sione, assoggettamento al gruppo (adoptio, arrogati o ) 
o matrimonio col patel'familia~ o con un filiusfamilias 
accompagnato da un assoggettamento (conventio in 
manum). Alla morte del paterfamilias, sempre nel 
periodo storico, la famiglia si scinde in tante fami
glie, quanti sono i filiifamilias immediati del pater
familias (1). 

Questo è il capo della familia, ma capo non nel 

senso che diamo noi comunemente a questa parola, 
bensì in un senso politico e religioso a un tempo. Il 
paiel'familias romano esercitava nell'ambito della sua 
famiglia funzioni di magistrato, in quanto aveva di
ritto di condannare, senza alcun intervento degli or

gani dello Stato, i componenti della sua familia ; ave
va funzioni di sacerdote, in quanto custodiva i sacar 
jamilial'ia ; disponeva nel modo più assoluto delle cose 
appartenenti alla famiglia, qualunque dei membri le 
avesse acquistate, aveva un potere quasi illimitato, 

che in certi casi superava quello dei magistrati e de
gli stessi consoli: così egli poteva costituire valida
mente un caput, cioè di un essere affatto sfornito di 

personalità giuridica e incapace di acquistarla in 
qualsiasi altro modo, egli poteva fare un essere pie

namente capace, concedendo la libertà, coi diritti 
da essa derivanti, al servo mediante una delle tre 

note manumissiones: vindicla, censu, testamento; 
in altre parole il paterfamilias romano era un piccolo 

(1) BONFANTE, op. cito pago 88. 

9 
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sovrano assoluto, nelle cui mani si aèCentrava la 
summa rerum nella sfera dell'ambiente familiare : 

Patres - scrive il nostro sommo Vico - in lamilia 
summi ; libertas filiorum stat in arbitrio parentum, 
undepatrijamilias distrahendi filii ius juit ; in acqui
sitionibus filii sunt, ut scite Aristoteles appellat, ani
mata instrumenta parentum ; un de peculii ius deri
vatum; parentes habent tutelam filiorum tamquam rei 
suae quam aliis testamento legare, mandare possunt (1). 

LEX L 

CI CERO, De legibus, II I, 8, 19: - ... cito legatus 
(letatus? necatus ? leto datus ?) tamquam ex XII Ta
bulis insignis ad delormitatem puer. 

3. Uno dei poteri più tristi e più ripugnanti che 

la legge accordasse all'antico paterlamilias era quello 
di uccidere i neonati insignes ad dejormitatem, cioè 
straordinariamente deformi, quelli che nel linguag

gio dei classici e dei giureconsulti erano detti portenta, 
prodigi a, monstra, ostenta (2). 

(1) VICO, De universi iuris uno principio et fine uno, CII, L 

(2) SENECA, De ira, I, 15 : - Portentosos foetus extin
guimus ; liberos quoque, si debiles monstruosique editi sint, 
'mergimus ... non ira, sed ratio est a sanis inutilia secernere. 

MACROBIVS, Saturnal., lib . I I, 16 ; - Portenta prodigia
que malla comburi iubere oportet. 
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Abbiamo appreso questa legge, indirettamente, 
da Cicerone, il quale, nel suo terzo libro De legibus, 
parlando male del tribunato della plebe - dopo aver
ne ricordato l' origine inter arma civium et occupatis 
el obsessis urbis locis - dice che, pur essendo stato ri
gettato (o ucciso, se si vuoI accettare la versione ne
calus, letatus, o leto datus), non altrimenti che per la 

legge delle XII Tavole !'infante mostruoso, in breve 
tempo risorse molto più brutto e più orrendo di pri
ma (1). 

4. Come già accennammo, la legge non è originale 
delle XII Tavole, poichè appartiene alle leges regiae 
ed è attribuita a Romolo. 

Dionigi d'Alicarnasso così la riferisce: Romolo 

impose ai Romani abitanti dì allevare tutti i figli 

TIBVLLVS, El. II, 5,79-80 : - sed tu, iam mitis Apollo , 
prodigia indomitis merge sub aequoribus. 

L. 14 D. De statu hominum, I, 5 - Paulus, libro IV sen
tentiarum.- - Non sunt liberi, qui contra formam humani 
generis converso more procreantur: velut si mulier mon
strosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. 

L. 38 D. De verborum signifìcatione, L, 16 - Ulpianus, 
libro XXV ad Edicium .- - « Ostentum » Labeo definit omne 
contra naturam cuiusque rei genitum factumque . 

L. 135 D. h. t. - Ulpianus, libro IV ad legem Iuliam et 
Papiam : - ... si portentosum vel monstrosum, vel debilem 
mulier ediderit, vel qualem visu vel vagitu novum, non hu
manae figurae, sed alterius magis animalis quam hominis 
partum ... 

(1) CICERO, loco cii. - ... cuius primum ortum si recordari 
volumus, inter arma civium, etc. procreatum vidimus, dein-
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-maschi e le figlie primogenite e di non uccidere nes-
sun ' feto minore di tre anni, a meno che fosse nato 

qualche infante storpio o mostruoso fin dal parto: 
questi poi non proihì che fossero esposti, purchè pri

ma fossero mostrati a cinque dei più prossimi vicini 
ed essi approvassero (1) . . 

Nelle XII Tavole dunque questa legge (come del 
resto quasi tutte le altre di questa Tavola) è perve_ 
nuta di seconda mano; e (se volessimo attribuire un 

qualche risultato alla missione di Sp. Postumio Albo , 
A. Manlio e S. Sulpicio, missi Athenas iussique incli-
tas leges Solonis describere et aliarum Graeciae civita
tium instituta mores iuraque noscere (2), e poi tornati 
a Roma cum Atlicis legibus) più che a derivazione dalla 
pretesa legge romulea, noi saremmo tentati di rite
nere la disposizione decemvirale d'importazione stra

niera, tanto essa sa di spartano e,in genere, di greco. 
Perchè non fu solo Licurgo che prescrisse di but

tare nel baratro di Apotète, presso il Taigeto, i fan
ciulli deformi (3), ma anche gravi filosofi, come Ari-

de cum esset cito legatus, tamquam ex XII Tabulis insignis 
ad deformitatem puer, brevi tempore, nescio quo pacto, re
creatus, multoque taetrior et foedior natus est. 

(1) DION., I II, 15: - Ele; àvayurJ'v uaTÉlJT1]Oe TOVe; olu~roeaç 
anaoav aèéeva yeveàv ÈUT(!ÉqJetV,uaì 1}vYa7:Éewv Tàe; newToyovovç, 
ànounvvvvat t'Ji p,1]t'Jev TWV yevvwp,évwv vewTEeOV TeleTovç, n;'~v 

el n yéVOITO natMov àvan1]eov., 7ì Tégae; ev1}t\e; ànò yovijç. TaVTa Il' OV" 
fUW;'VOBV eun1}éval TOVe; yewap,évove;, emt'Jef!;avTaç neoueov ntlV1:e 
avt'Jet;lOt Toie; eyyloTa oluovotV, eàv uauelvolç ovvt'Joun. 

(2) Lrvrvs, III, 32. 
(3) PLVTAR., Vita Lycurgi, c. 16: - TO nau5cietov ... cl a'al'-
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stotele, ritennero che bisognasse sopprimere i parti 
mostruosi (1), ai quali Platone aggiunse anche i figli 

incestuosi, che egli voleva fossero fatti perire d'inedia 
o fosse loro impedito di veder la luce (2). 

5. Era assoluto codesto diritto, riconosciuto dalle 
XII Tavole al paterfamilias, di uccidere i figli defor
mi ? 

Non ci è dato saperlo con precisione. 

Ma se poniamo mente che le XII Tavole sono di 
tre secoli posteriori alla fondazione di Roma e che 

nella legge, attribuita a Romolo, era contenuto un 
notevole temperamento per prevenire un facile per
vertimento dell'amor proprio del padre a danno 
delle misere creature anormali, possiamo lògicamente 
dedurre che in un'epoca, senza dubbio più evoluta e 
più civile della romulca, sarà stato adottato, per lo 

meno, lo stesso temperamento, che consisteva, come 
abbiamo visto, nell' obbligo di sottoporre al giudizio 
di cinque uomini fra i più vicini di casa se il neonato 

fosse , o meno, meritevole, per la sua deformità, di 
essere esposto. 

In verità sarebbe illogico supporre che i decemviri, 
in età più civile e di costumi più raffinati avessero 
voluto derogare a una disposizione dettata allo scopo 

l'swiç uaì ap,o(!qJov, ànénep,nov ele; Tàç Àeyop,Évae; , Ano1}éTaç na(!à 
Tavl'eTov . {Jaea1}ewt'J1] Tonov. ' 

(~) Po~it. V 1,1, 14, lO: - ne(!ì t'Ji àno1}éoeoe; uaì T(!OqJijç TWV 
yWOW:vwv, eOTW vop,oç, p,et'JBv nenTJewp,évov TeéqJEtV. 

_ (2) f?ep. V, p. 461 C.: - o{hw n1}évat, WC; ovu OVOTJç TeOqJije; 
up TOlovnp... p'1]O' éÌç qJwç È;uqJB(!eIV uVTJlMl . 
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di riconoscere il diritto alla vita a co oro che veni_ 
vano alla luce con un corpo non perfettamente nor_ 

male, ma che ÌlUr tuttavia non fossero insignes ad 
dejormitatem. 

6. Dal testo di Dionigi poi si rileva che la norma 
della lei; romulea non era imperativa, cioè non si faceva 
obbligo al paterjamilias di sopprimere i figli defor_ 
mi; solamente non gli si proibiva di farlo: era .dun_ 
que lasciato in facoltà di lui: 'l:(1.U'l:a. Ò' obx Èxw),oasv 

sXtt{}Évcu tOÒç "(etYa.f1Évooç ; sempre però a patto che pri
ma li mostrassero a cinque vicini e questi approvas_ 
sero : ~1Ctòs[ça.V'l:a.ç 1cp6tspov 1tÉV'l:S ò:vòpam to[ç sj"(tO'l:a. ohofi'ltV , 
~ò:v xa.xs[yQtç oovòox'?). 

7. Le leggi di Licurgo invece erano più severe: 
esse non riconoscevano nei padri il diritto di allevare 
un loro bambino, se prima non lo avessero mostrato 
ai più vecchi della tribù nel luogo, ove questi si riuni

vano, detto Lesche, per esaminare se il neonato era 
sano e robusto e perciò degno di vivere; diversa
mente i vecchi ordinavano di buttarlo nell'Apotète, 
ritenendosi che il vivere non fosse miglior cosa, in 

chi non aveva avuto fin dal nascere buona comples
~ione e forza, nè per hIi, nè per la città (1). 

Dunque il legjslatore spartano non escludeva al
cun figlio, neanche i più perfetti, dall'esame preven
tivo ·dell'apposito sinedrio, perchè fosse loro ricono
sciuto il .diritto alla vita. 

(1) PLVTAR. l. c. - wç ovu aVTi(> ~ijv af.létVov ovu tfj nDÀet 
TÒ f.li} ~aÀwç ev{}vç è~ ·àexijç neòç éVé~{av ~ai !}WWIV :n;é(pV~Wç 

- 135-

La disposizione romulea presenta un progresso 

di fronte alla licurgica, perchè a Roma, non solo non 
si richiede l'esame preventivo dei corpi dei neonati, 
non solo non esiste alcun sinedrio che giudichi del 
diritto alla vita degli esseri umani che vengono alla 
luce, ma viene imposto al paterjamilias di allevare i 

figliuoli, lasciando in sua facoltà di uccidere i feti 
mostruosi, con quella restrizione che abbiamo visto. 

8. Quale doveva essere il grado di deformità, per

chè si potesse far luogo alla soppressione dei neo

nati ? 
La legge è troppo chiara, perchè di tale deformità 

possa stabilirsi cervelloticamente una scala di mi
sura: insignem ad dejormitatem puerum, dice la legge; 
'( ~ •.• 1tCl.tÒ[ov Ò:vcY.1tYjpov, ~ 'l:Spa.ç, riferisce Dionigi, cioè 
bambino più che mutilo o portentoso. Si deve 

quindi trattare in ogni caso di deformità superlativa, 
t ale insomma che ne risulti profondamente alterata 
la fisionomia del neonato, in modo che esso all'aspetto 

e alla voce appaia non un parto umano, ma piutto
sto il parto di un qualsiasi altro animale (1). 

Non basterebbe dunque a giustificare l'uccisione 
una qualunque mutilazione, come la mancanza del 

(1) L. 135. D. De verborum significatione, L, 16 - Ulpia
nus, llbro IV ad legein Iuliam et Papiam : - ... portentosum; 
vel monstrosum, vel debile... qualem visu vel vagitu no
vum, non humanae figurae, sed alterius magis animalis, 
quam hominis partum. 
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naso, delle orecchie, di una gamba, ecc., rrè, ad esem_ 
pio, il doppio sesso nell'ermafrodito, ecc. : si richiede 
invece una deformità straordinaria, insignis. 

9. Quanto alla ragione della legge riteniamo sia 
press'a poco identica tanto per i legislatori e i filosofi 
greci, quanto per il legislatore romano, e cioè la con
siderazione che il vivere non fosse di alcun giovamento 
nè all'infelice mostriciattolo, nè alla società. 

Seneca, moralista di un'età evoluta edi una ci
viltà raffinata, si mostra più cinico dei legislatori e 
dei filosofi antichi: la ragione di estinguere porten
tosos jetus, e di annegare i figli, si debiles monstrosi
que, è; secondo lui, quella di selezionare i sani da

gl' inutili (1). 

LEX L 

Endo liberis iustis ius vitae necis, venumdandique 
potestas ei esto. 

10. Altro diritto inerente alla patria potestas è 

quello di vita e di morte sui liberi (ius vitae et necis) 
~ il diritto di venderli (venumdandi potestas) secondo 

la frase di Gotofredo. 
Tra i frammenti del Bruns non figurano, come fu 

osservato, questi istituti, forse perchè egli li riteneva 

(1) SENECA, De ira, I, 15 - Ratio est a sanis inutili a 
se cernere. 
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esclusivo prodotto delle leges regiae, basandosi sulle 
testimonianze di Papiniano (1) e di Dionigi d'Ali

carnasso (2). 
Però lo stesso Dionigi dice nel medesimo luogo 

che i decemviri, ai quali il popolo aveva dato il man
dato di raccogliere e di scrivere le leggi, posero an
che quella fra le altre, ed esiste nella quarta delle XII 

Tavole (3). 
Da parte nostra crediamo che il ius vitae et necis 

dovette essere accolto nel codice decemvirale per le 

seguenti ragioni: 
a) - Perchè Dionigi ce lo attesta; 

b) - Perchè fu in vigore per molti secoli dopo le 
XII Tavole, non fu abolito nè dalle leggi Sillane, nè 

dalle leggi Giulie, e solo con Traiano cominciò ad es
sere avversato (4), e con Adriano punito (5), e 

(1) Mos. et Rom. Legum Collat. IV, 8, 1 - Papinianus, 
libro singulari de adulteriis : - Cum patri lex regia dederit in 
filium vitae necisque potestatem. 

(2) DIONYS. ib.: - ('O 'PWf.kvÀoç) anaaav l!5WU6V i;ovatav 
:lime! ua1}'vlov, ual naeà navna r.òv 'l'OV 8tov xe6vov MI' ,6 itey6tV, 
i~v 'té f.kaauyovv, iav u !56af.kÒV inì uvv uar., àyeòv leywv uan!X6tV, 
ia'V t6 ànouuvvvVa! neoateijrat.... àÀÀà uaì nwÀ6iv iqn)u6 ròv 
viòv 1. ii> ;reat gì. 

(3) DIONYS. ib.: - rovrov ròv v6f.koV - oE !5éua I1v!5eEç a{.ka 
roiç aÀÀotç àv/:yempav v6f.kotç, uaì lauv iv rii Ulaern lWV !5wr'J6ua 
tMÀrwv. 

(4) L. 5 D. Si a parente quis manumissus sii, XXXVII, 
12 - Papinianus, libro XI quaestionum : - Divus Traianus 
filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit 
mancipare. 

(5) L. 5 D . De lege Pompeia de parricidiis, XL V I I I, 9 -
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finalmente da Costantino dichiarato pa ricidio (1). 
Non può quindi supporsi che le XII Tavole non ab
biano accolLo un istituto che esisteva prima e che fu 
in vigore dopo di esse; 

c) - Perchè il ius uitae et necis rappresenta la 
s umma del ius potestatis in liberos, proprium ciuium 

Romanorum, secondo la frase di Giustiniano quod 

summi quodammodo est imperii simulacrum, secondo 
l'espressione del Gravina (2), e non poteva mancare 

di esser preso in considerazione dal legislatore de
cemvirale, quando la patria potestas esercitava la 

massima efficacia anche sui figli assunti alle più alte 
cariche dello Stato (3). 

Quanto alla uenumdandi potestas, di cui parla Go
tofredo, essa ci sembra una inutile duplicazione, per
chè abbiamo il testo originale che parla della triplice 
vendita del figlio. 

Diciamo qualche cosa del ius uitae et necis. 

Il. Diritto di vita e di morte, riconosciuto a un 

Marcianus, libro XIV institutionum: - Divus Hadrianus 
fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, 
qui novercam adulterabat; ' in insulam eum deportasse, 
quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam 
patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere. 

(1) L. 1 C. De his qui parentes velliberos occiderunt, IX; 
17 - Si quis in ... fili i.. . fata properaverit, sive clam, sive pa
lam id fuerit enisus, poena parricidii punietur. 

(2) GRAVINA, Originum iuris, lib. Il, cap. 25. 
(3) DIONYS. I I, 26: - ,,(iv Tà :n:oÀm"à :n:eQ.TTOJV o naiç 

ijo'Y} TVYXaV'!1 ,,(iv iv àexaiç Taiç /keyùJTmç i;eTa~6/kevoç. 
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uomo indipendentemente dall'autorità del potere 
pubblico! Ecco un altro famigerato istituto, che ha 

dato la stura alle fantasie contro il vecchio legi
slatore, il quale avrebbe instaurato nella piccola 

società familiare una tirannia assoluta, facendo pen
zolare sul capo dei singoli membri la spada di Da
mocle di una volontà senza freni e senza controlli. È 

iI solito difetto di guardare gl'istituti di una civiltà 
lontana, e così diversa dalla nostra, con occhi abituati 
alla luce della civiltà moderna, e di giudicare i me

desimi senza spogliarsi della propria mentalità. 
Certo il ius uitae et necis è l'espressione massima e, 

diciamo pure, più brutale della paterna maiestas, come 
Livio la chiamava (1). Per noi uomini del secolo ven

tesimo un diritto simile rappresenta quanto di più 
iniquo e di più barbaro possa imaginarsi. Ma così 

non era pei Romani di venticinque secoli or sono, rozzi 
finchè si vuole, ma fieri, audaci e avidi di dominio, 
tanto che - forse non a torto - fu osservato che i ro
mani legislatori, il regio prima, il decemvirale poi; 

non altro ebbero di mira nel concedere così ampi po-' 
teri al paterjamilias, che di contenere in unà specie di 

regno domestico l'innata singolare cupidigia di domi
nio dei Romani, per . impedire che ogni cittadino 
aspirasse a dominare i propri concittadini, e, in pari 
tempo, affinchè i figli di famiglia fossero invogliati 
a procreare legittima figliolanza, sopra la quale essi 

,l) LIV. lib. IV .. 
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. stessi, divenuti sui iuris alla morte del padre, potes_ 
sero esercitare un simile imperio. 

12. Data la sconfinata estensione della patria po

testas, era lecito al paterlamilias incrudelire contro i 
figli, anche senza motivo? 

N ai riteniamo di no ; e ciò per varie ragioni: 
a) - In primo luogo, perchè è quasi fuor di dub

bio che il ius vitae et necis non veniva esercitato se 
non per gravi delitti contro la patria o contro la fa
miglia. Così Marco Fulvio Nobiliare condannò a morte 

il figlio mentre tentava di raggiungere il campo di 
'Catilina, e Fabio Eburnio giustiziò un figlio in casa 
per impudicizia; 

b) - Secondariamente, perchè i mores impone
vano che, prima di condannare un figlio, fosse convo
cato un consiglio di familiari o di amici: Valeria Mas
simo (V. 8.) ci narra che Cassio, con giudizio dome

stico, condannò il figlio per aver aspirato al regno; 
Tito Aria (secondo Seneca) condannò all'esilio il figlio 

colto in flagrante parricidio, dopo aver sentito un 
consiglio di amici, e Quintiliano (Dec!. III.) ci dice 

che il figlio di Fabio Eburnio fu ucciso, previa con
gnizione della causa; 

c) - In terzo luogo, perchè doveva esser tanto 
diffuso il senso di giustizia nei romani paireslamilias 

e tanto sentita la grandezza della propria responsa
bilità, che nessuna voce ci tramanda la storia di pro
teste o di rivolte contro il giogo intollerabile, se tale 
fosse stato, della patria potestas. All'incontro sappia-
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:ma da una frase di Bruto ad Attico che il paterlami

lias nel concetto degli antichi era considerato con come 

dominus, ma come genitore dei propri figli: dominum 

ne parentem quidem maiores nostri esse voluerunt; 

d) - finalmente, perchè tale e tanta era la rive

renza e l'ossequio dei figli verso l'autorità paterna 

(riverenza e ossequio, si noti bene, ispirati non da ti
more e da supina acquiescenza, ma da rispetto vivo e 
profonda), che essi nulla osavano senza prima aver 
sentito il consiglio e il parere del padre. Esempio ti
pico quello del maggiore degli Orazi che, invitato 

dal re medesimo a combattere contro i cugini, rispose 
esser suo dovere udire intorno a ciò, come intorno ad 
ogni altra cosa, l'avviso del padre : È1t2lÒ"~ •.. 1tSptSutlV 

"hfJ.[v 6 1tat"~p, 00 xwpk oi'lò!; tà.)'iqtuw. )èlStY "~ 1tplittSlY 

d.;wòP.Sy (Dionys. III, 17) (1). 
13. Possiamo dedurre da tutto ciò: 

10. Che il ius vitae et necis non era assoluto, tro

vando limiti e temperamenti nei mores, ai quali si 
sa quanto gli antichi tenessero, specie per quanto ri

guardava i rapport~ familiari. 
20. Che esso non veniva esercitato che molto 

raramente, in casi eccezionalissimi e molto gravi. 
30. Che esso non degenerò mai in, abuso. 
40, Che esso non menomava la dignità dei figli, 

(1) COSTA, Storia del diritto romano, Torino, Bocca 1911, 

pago 77, n. 2. 
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non pervertiva la patria potestas e perciò non rendeva 
questa odiosa e intollerabile. 

5°. Che la patria potestas, ivi compreso il ius 
vitae et necis, armata iuribus, secondo la frase del 
Gravina, raggiunse tale aucloritatis apicem, che mano 
tenne salda la disciplina, l'obbedienza e lo spirito di 

sacrificio, contribuì efficacemente alla formazione del 
carattere romano fatto di costanza, di fides, di va
lore, d'amor di patria e contribuì anche a mantenere 

la compagine familiare e la purezza dei costumi, la 

cui decadenza coincide, purtroppo, con l'affievolirsi 
della stessa patria potestas. 

• 
LEX II. 

SI PATER FILIVM TER VENVM DVVIT FILIVS A PATRR 

LIBER ESTO. 

14. Accanto al ius vitae et necis sta il diritto di 
vendere il figlio. 

Anche di questo diritto la genesi rimonta a qùella 
stessa legge romulea, la quale, come permetteva di 
chiudere in carcere, di flagellare, di condurre' il figlio 

legato alle opere dei campi, di ucciderlo, così anche 
permetteva di venderlo : &n&. Ml 1WlÀStV &p"ij"l.S (6 'Pw

p,uÀoç) tòv u[òv tip1tlXtpl, e venderlo fino a tre volte. Però, 
dopo la terza vendita, liberabatur filius a patre: Ml tOÒtO 

OUYSxwp"Y)os tip1tlXtpl, p,SXpt tplt"Y)ç 1tpliosroç &p' ulaò XP"Y) [JlJ,

tlOM{}-lXt. [J.St&. ÒÈ t"~Y tp(t'Yjv 1tpeiOtY &1t~nlX"I.tO tOÒ 1tlXtp6ç 

(Dion. II, 27). 
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15. La norma del codice decemvirale era perfetta

IIlente identica a quella della lex regia attribuita a 
ROIIlOlo ; ma gli effetti della venumdatio erano iden

tici in entrambe le leggi? 
Insigni autori, riferendosi a un passo di Cicero

ne (1), ritengono come grandemente probabile che nel
l'età preromana, presso le gentes, che poi si riunirono 
e si fusero nella Città, codesta vendita valésse a co

stituire il figlio in condizione di servo, ed avesse dun
que il carattere e l'effetto di un semplice atto di di
sposizione patrimoniale esercitata dal padre sopra i 

figli, come sopra cose del patrimonio... ma che tut
tavia molto presto, se non già nel suo stesso inizio, 
Roma ha distaccato la vendita dei figli dagli altri 
atti di disposizione patrimoniale; e che nell'epoca 

storica cotal vendita non produce più, se avvenuta 
entro i confini dello Stato, la riduzione dei figli venduti 
nella servitù dei compratori e la soppressione della 
loro giuridica personalità; ma bensì solamente la ri

duzione loro nella condizione di mancipium, analoga 
nel fatto alla servitù, ma profondamente diversa da 
questa, per ciò che non importa soppressione della 
personalità, ma sospensione nell'esercizio di taluni 

attributi di essa (2). 

(1) Cl CERO, De oratore, l,40, 18: - ... qui a memoria sic 
esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset 
aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium. 

(2) COSTA, op. cito pago 80. In nota il Costa cita Gaio 
(I, 117-8) e riporta un frammento di Paolo (5, 1, 1) : - qui 
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L'antico carattere e il relativo effetTo nella ve

numdatio filii di un semplice atto di disposizione pa
trimoniale si può rilevare · agevolmente dalle su rife_ 
rite parole di Dionigi, da cui risulta che Romolo nOn 
solo permise al padre di vendere il figlio, ma gli con

cesse anche di trame lucro fino alla terza vendita: 
%CI.t 'COll'CO GUYSXOW~Ge: 'Cl:l1W.'Cpl, IJ,ÉXPl 'Cpl'C'f/ç 'irp&.GSUlç 'CI.rp' 

U[Oll XV~fLry.'ClGM&(J.l. 

15. Però, rendendo omaggi al pensieoro dell'insi
gne romanista ora citato, non è possibile attribuire i 
caratteri e gli effetti dell'antica vemlmdatio a quella 

delle XII Tavole. 
Tuttavia la venumdatio decemvirale non si può 

dire ancora imaginaria quaedam venditio diretta ad 
introdurre l'istituto della emancipatio; essa fornì 

piuttosto la base alla interpretatio per introdurre quasi 
di soppiatto, verso la fine del quarto secolo di Roma, 

il detto istituto della emancipazione. Quindi è che, 
se non andiamo errati, la vendita delle XII Tavole 
rappresenta come un istituto di transizione, o come 

un ponte di passaggio, fra l'antica vendita, fatta quasi 
esclusivamente a scopo di lucro, e la triplice finta ven
dita posteriore, allo scopo di emancipare il figlio. 

contemplaÙone extremae necessitatis aut alimentorum gra
tia filios suos vendiderit, statui ingenuitatis eorum non prae
iudicat : homo enim liber nullo pretio aestimatur. 

V. anche PEROZZI, Istituz. di diritto rom., ed. Barbèra, 
voI. I, § 52. 
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poteva forse la vendita delle XII Tavole avere 

questa duplice finalità: 
a) - Punire il figlio per qualche delitto, per il 

quale i mores non permettavano far uso del ius vitae 
ef necis ; 

b) - Procurarsi, in caso di estrema necessità, i 

mezzi necessari per il sostentamehto proprio e dei figli 
stessi, che venivano posti in vendita: contemplatione 
extremae necessitatis aut alimentorum gratia. 

17. La vendita poteva avvenire fino a tre 

volte, ta~lto per la lex regia, quanto per le XII Ta

vole. 
In che cosa consistesse questa triplice vendita, ci 

spiega lucidamente Gaio: Il padre mancipava il figlio 
a un Tizio qualunque, questo lo manometteva vin
dicla; ciò fatto, il figlio ritornava nella potestà del pa

dre ; questo lo mancipava una seconda volta allo stes
so Tizio o a ,un altro (ma per lo più allo stesso) e que:
sto parimente lo manometteva vindicla; ciò fatto, il 
figlio tornava ancora nella paterna potestà; per la 
terza volta il padre lo mancipava a quel medesimo 

Tizio o a un altro (ma per lo più allo stesso) e con que
sta terza mancipazione cessava il figlio di essere nella 
potestà del padre, anche se non fosse ancora mano
messo, ma bensì in causa mancipii (1). 

(1) GAI. Insi. I, 132 : _ ... res ita agitur: mancipat pater 
filium alicui ; is eum vindicta manumittit ; eo facto rever-

10 
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18. È interessante notare che la trTplice vendita 
riguardava solamente il figlio, non gli altri liberi, per 
i quali bastava una sola mancipatio. 

Scrive infatti lo stesso Gaio: In forza dell'eman_ 
cipazione i liberi cessano di essere nella potestà pa
terna; però il figlio ne esce con tre mancipazioni, 
ceteri vero liberi, siano maschi, siano femmine con 
una mancipazione sola; poichè la legge delle XII Ta

vole parla solamente delle mancipazioni nella per
sona del figlio con queste parole: SI PATER FILIVM TER 

VENVM DVIT, A PATRE FILIVS LIBER ESTO (1). 

E Ulpiano in un suo testo (Lib. singul. regula

rum, X, 1), dopo aver. ricordata la disposizione de
cemvirale, scrive a sua volta: Ceteri antem liberi, 
praeter filium, tam masculi, quam feminae, una man
cipatione manumissioneque sui illris fiunt. 

Quale possa essere stata la ragione di questa di
versità non è ben chiaro. 

Alcuni ritengono si tratti di una interpretazione 

restrittiva dell' originaria disposizione, per infre-

titur in potestatem patris; is eum iterum mancipat vel 
eidem vel aHi (sed in usu est eidem mancipari), isque eum po
stea similiter vindicta manunittit; eo facto rursus in pote
statem patris revertitur; tertio pater eum mancipat vel 
eidem vel aHi (sed hoc in usu est ut eidem mancipetur) eaque 
mancipatione desinit in potestate patris esse, etiamsi non
dum manumissus sit, sed adhuc in causa mancipii. 

(1) GAI, Inst. I, 132: - Emancipatione desinunt liberi 
in potestate parentum esse; sed filius quidem tribus man-
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nare la cupidigia dei padri ed impedire ch'essi fa

cessero un continuo mercato dei soggetti alla patria 
potestas a scopo di mera speculazione. 

Ma la spiegazione non persuade, tanto più che 

la facoltà di vendere i figli non fu lasciata all'asso
luto arbitrio del padre, ma fu anch'essa, come già il 

ius vitae et necis, temperata daimores, a tal segno che, 
secondo una lex regia attribuita a Numa, il padre, 
che avesse permesso al figlio di ammogliarsi, non ave
va più diritto di venderlo (1). 

Altri pensano invece che, per quanto riguarda la 
lriplex venumdatio, si potesse trattare di vendita tem
poranea, adoperando la mancipatio con un pactum 
fiduciae allo scopo di so disfare qualche creditore, ri
tornando il figlio nella potestà del padre non appena 
il debito fosse scontato. 

Però questa spiegazione appare cervellotica e non 
spiega nulla, perchè la triplice vendita, subordinata 

al pactum fiduciae, sembrerebbe un giochetto infan
tile, e poi non si comprende perchè il pactum dovesse 
valere solamente nei riguardi del figlio e non anche 

degli altri liberi, tam masculi quam feminae, i quali, 

cipationibus, ceteri 'vero liberi, sive masculini sexus sive 
feminini, una mancipatione exeunt de parentum potestate ; 
lex enim XII Tabularum tantum in persona filii de tribus 
mancipationibus loquitur his verbis : Si pater etc. 

(1) DIONYS. I I, 27 : - iav na7:r,,;! vlip uVYXW(!1)Un YVllai"a 
àyayia8at . . •. fJ-1)"in 7:~V içovu{av elvat 7:tJ) na7:(!ì nw).eiv 7:ÒV viov. 
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dopo la prima manclpazlOne, erano senz'altro liberi 

dalla potestà paterna. 
Da parte nostra, nel silenzio delle fonti e degli 

autori, preferiamo non avventare congetture più o 

meno stravaganti. 

LEX III. 

CrCERo,. Phil. II, 28: - Illam suam suas res sibi 
habere iussit, ex XII Tabulis claves ademit, exegit. 

20. Scrive Gaio nel libro secondo ad Edictum pro
vinciale: In repudiis autem, id est, renunciatione , 
comprobata sunt haec verba: Tuas res tibi habeto' , 
item haec: tuas res tibi agito (1). 

Cicerone nella seconda Filippica dice che Antonio 
mimam illam sUQm suas l'es sibi habere iussit, ex XII 
Tabulis claves ademit, exegit ; 

e Plauto nell' Anfitrione fa dire dal marito che 

ripudia la moglie: Tibi habeas l'es tuas, reddas meas (2). 
Abbiamo voluto citare questi tre autori in ordine 

di tempo decrescente per seguire a ritroso il corso di 
un istituto la cui origine risale, come gl'istituti prece

dentemente illustrati, all'epoca regia, ma che è senza 
dubbio passato attraverso il canale, ci si permetta 
la frase ~ delle XII Tavole, nonostante il contrario 

(1) L. 2, § 1 D. De divortiis. et r~pudiis, XXIV, 2. 

(2) A.et. 2,sc, 2, v.47. 
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avviso di qualche autore straniero. Intendiamo del 
repudium; non del divortillm, che è istituto molto più 
recente e con ogni probabilità ignoto alle XII Tavole, 

se vogliamo credere a Plutarco che, dopo aver lodato 
la costanza coniugale degli antichi romani, rammenta 
come rara avis il caso del divorzio di Sp. Cervilio 
Ruga, avvenuto nell'anno 520 o 523 di Roma, nè 

più nè meno che come i primi parricidii perpetrati in 
Grecia o come i primi litigi fra suocera e nuora, 
fra Talea, moglie di Pinario e la madre di questo, ai 
tempi di Tarquinio il Superbo. 

La legge di Romolo (dara lex: o'foopòç, come è 

chiamata da Plutarco ehe la riporta) è del seguente 
tenore: Romol0 promulgò alcune leggi, fra le quali 
è aspra quella che non permette alla moglie di sepa.:. 
rarsi dal marito, ma permette al marito di ripudiare 
la moglie o per avvelenamento dei figli, o per falsifi
cazione delle chiavi, o per commesso adulterio. Se 
per altre ragioni talmio ::tvesse licenziato la moglie, 

ordinò che parte dei beni del marito fosse data alla 
moglie, parte fosse consacrata a Cerere (1). 

21. Lo studio di questa legge ci porta a conside
rare un altro lato della potestà del paterfamilias, cioè 

la manus maritalis o potestas maritalis. 

(1) PLVTAR. Rom. 22: - "E{}rpee be "ai vop,ovç Ttvaç (6 
'Pwp,vAoç), d)v aipobeòç p,iv sanI' 6 yvvat"ì p'T) &bovç dnoJ..elnetv 
~voea, yvvaixa be &bovç s"pq.J..J..etv sni''P'aep,a"et~ Ti"vwv ii "J..eu~wv 
v:nofloAfi "aì p,otxevfhiaav . cl b'aJ..J..wç nç dnonip,1pan:o, Tfjç ovatar; 
UV'roi! TÒ p,e'li Tfjt; yvvat"òç elvat, TÒ bè Tijç Lhip,'f}TeOç [seòv "eAe'JWv' 
,òv (5'à:nOb6p,é'/JOV yvvai"a {}vea{}at X{}ov[ou; {}wiç. 
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È noto che in origine la manus indicava tutta 
1'estensione della potestas del padre su qualunque 
membro della sua famiglia. 

Col tempo manus acquistò un significato tecnico 
speciale e designò esclusivamente il potere che il pa
ierfamilias esercitava sopra le donne a lui soggette, 
o perchè filiae loco, se si trattava della moglie, o per
chè neptis loco, se si trattava della nuora, mentre 
patria potestas rimase a indicare il potere su tutti gli 
altri filiifamilias. 

La donna.in manu era, naturalmente, alieni iuris , 
come il figlio di famiglia; non deve dunque meravi
gliare che la manus maritalis si esercitasse su di essa 
con molto rigore, quando si pensi che, parallelamente, 
con un rigore non meno eccessivo si esercitava sui 
figli la patria potestas. 

22. Nei riguardi delle donne le sanzioni più comuni 
erano il ripudio e la vendita, e questa non senza spia
cevoli conseguenze per il marito, giacchè come narra 

Plutarco (Io co cit.), importava gravi espiazioni sacrali. 
Dionigi d'Alicarnasso dice che era pur consentito 

di uccidere la moglie per adulterio o per ubbria

chezza, previo però giudizio di un tribunale domestico 
formato dai congiunti della donna e da quelli del ma
rito (1). 

(1) DIONYS. II, 25: - TavT:a 01 ovyyeveiç p,eTà iOti avdeòç 
l6lxa~ov' iv olç ?iv rp{}oeà OWp,aiOç, xal il nç olvov evee{}e{TJ n towa 
yvv~. àp,rpouQa yàe .iavra {}avQ.-,;cp ~TJp'toVV ovve'X,weTJoev <> ·PWf'vÀoç. 

L. lO, § § 1, 2 D. De gradibus et adfi.nibus etc. XXXVIII, 
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23. II ripudio era dato per una delle ragioni che 

abbiamo viste, delle quali alcune indubbiamente 
gravi, come l'avvelenamento dei' figli e l'adulterio, 

altre meno gravi (che a noi possono sembrare anche 
futili) come la falsificazione delle chiavi, il bere vino 
_ OLYOY 7t[YetY, dice Dionigi -- e la conseguente 

ubbriachezza che, a detta dello stesso scrittore, po
teva giustificare anche la pena di morte. 

La -x.ÀlòlOWY &1tO~oÀ1l oclavium falsatio si riferi

va, come si sa, alle chiavi della cella vinaria, della 
quale i romani palresfamilias erano straordinaria
mente gelosi. 

Perchè tutto ciò? si pretendeva forse che le mo
gli fossero assolutamente astemie? 

Non ci sembra: si voleva piuttosto evitare che 
le donne abusassero di nascosto del liquido inebriante, 

il quale avrebbe loro impedito di accudire con soler
zia e con. intelligenza alle cure domestiche e le avrebbe 
spinte facilmente alla lussuria. 

Tanta preoccupazione nei mariti, che a noi sem
bra ridicola, era invece un risultato del senno pratico 

degli antichi romani e costituiva una misura di pru
denza, i cui benefici effetti si risentirono per molti 
secoli sulla compagine familiare. 

Nulla infatti è Viù ripugnante di una donna, e 

10 : - kvyyeveiç enim illi (Graeci) vocant, quos nos cogna
tos appellamus. Cognati sunt et quos adgnatos lex XII 
Tabularum appellat. 
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specialmente di -una madre 'di famiglia, -he, dedita 

al vino, ne abusa fino all' ebrietà : la donna ubbriaca 
offre, anche ai nost ri tempi, il più sconcio degli Spet_ 

tacoli: l'intemperanza nella donna è un indice in
fallibile di dissolutezza: essa distoglie la donna dai 
suoi doveri domestici, le fa perdere l'amore verso la 
casa, verso il marito e verso i figliuoli, ne fa un essere 

rissoso, maledico, intollerante, in una parola, tra
sforma la donna in un mostro. 

-Figuriamoci quanta ripugnanza dovessero sen
tire gli antichi quiriti per una donna siffatta, essi che 

nella materfamilias volevano scorgere quel decoro 
matronale, quella dignitas uxoria che formò la ca

ratteristica più solenne, più bella e più onorifica della 
donna romana e uno degli elementi essenziali alla 
saldezza, alla virtù, alla prosperità della famiglia . 

24. Oltre alle suddette cause principali, giustifi, 
catrici del ripudio, altre secondarie potevano esser
vene, delle quali però non troviamo cenno' nelle fonti. 

Doveva a ogni modo trattarsi di cause non prive di 
una certa gravità, che, a quanto sembra, non fu la
sciato al capriccio del paterfamilias di valutare, bensÌ 
a quel collegio di parenti,di cui abbiamo detto, i quali 

non solamente pei delitti punibili di morte inst aura
vano il iudicium domesticum, ma anche pei motivi di 
semplice ripudio. 

Abbiamo poi visto come per gli altri motivi, non 

contemplati espressamente dalla legge, quèsta ordi
nasse che una parte dei beni del marito andasse alla 
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moglie e una parte fosse consacrata a Cerere : ciò co
stituiva un freno efficace per impedire che mariti 
poco scrupolosi potessero nei motivi più futili tro
vare il pretesto per ripudiare la moglie. 

25. Quanto alla formalità del ripudio, essa era 
semplicissima: accertata la colpa della moglie e ri
conosciuti i motivi dall'apposito tribunale domestico, 

il marito, con quel tono solenne e imperativo che era 
un riflesso della sua potestas, rivolgeva alla donna la 

frase rituale, lwec uerba comprobata, dice Gaio : Tuas 
res tibi habeto, ovvero, tuas res tibi agito . 

Se vogliamo, è una forma piuttosto cavalleresca; 
conforme al prestigio di un capo, che è anche un pic

colo sovrano, e punto offensiva per la donna, alla 

quale non si rimprovera la sua colpa, non si rivolgono 
parole di minaccia, o imprecazioni, nè si ma'nifestano 
propositi di vendetta; ma, con perfetta dignità e con 

gravità quasi ieratica, le si partecipa la sanzione di 
cui essa per sua colpa si è resa meritevole. 

« Prendi quello che ti appartiene », le si dice; non 

la si mette alla porta, non le si addita neppure la 
porta : « prendi le tue cose » : ella sa -quale è la sua 

condanna e quale la sorte a cui va incontro, perchè 
ella stessa così ha voluto. 

LEX IV. 

GELLIVS, lib. III, cap. 16, : - .. . hoc ... venisse usu 
• 

Romae comperi: feminam ... in undecimo mense post 
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mariti mortem peperisse, factumque esse negotium, 

quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam de
cemviri in decem mensibus gigni hominem, non in 

un decimo scripsissent. 
26. L'ultima legge, a noi nota, di questa Tavola 

riguardava la legittimità o meno del postumo, a se
conda che fosse nato entro il decimo mese dalla morte 

del presunto padre, o dopo. 
Riferisce Gellio di aver appreso che una donna, 

bonis atque honestis moribus, non ambigua pudicitia, 

partorì nell'un decimo mese dopo la morte del marito e 

che fu sollevata questione, sostenendosi che quel figlio 
non poteva appartenere al defunto, perchè i decem
viri avevano stabilito che l'uomo viene alla luce en
tro il decimo mese dal concepimento e non già nel

l'undicesimo. 
Ulpiano conferma la massima decemvirale, di

cendo che il postumo è legittimo erede se nacque en
tro il termine prescritto dalle XII Tavole; se nacque 
dopo il decimo mese dalla morte del presunto padre 

non è ammesso alla legittima eredità (1). 
27. È tuttavia interessante notare un testo di M. 

Sabino (vissuto sul principio dell'èra volgare), rife-

(1) L. 3, §§ 9, 11 D. De suis et legitimis heredibus -
XXXVIII, 16 - Ulpianus, libro XIV ad Sabinum: - Ex 
lege XII Tabularum ad legitiman hereditatem is, qui in utero 
fuit, admittitur, si fuerit editus ... Post decem menses mortis 
natus non admittetur ad legitimam hereditatem. 
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rito da Plinio, e riportato di seconda mano da Aulo 
Gellio, nel quale è detto che il pretore Lucio Papirio 
concesse la bonorum possessio, contro il secondo erede 

che invo.cava l'applicazione della norma decemvirale, 

al postumo che la madre asseriva essere nato nel tre
dicesimo mese dal concepimento, giacchè a quel pre

tore non sembrava potersi stabilire un tempo certo 

per il parto (1). 
Anche l'imperatore Adriano, secondo Gellio, 

avrebbe stabilito - seguendo le opinioni di antichi 
filosofi e di medici - che nell'undecimo mese possa 

darsi alla luce un parto e questo essere ' perciò legit

timo (2). 
28. Giustiniano seguì il parere dei decemviri, dei 

pretori e di Ippocrate, i quali tutti non accettavano 
huiusmodi quasi monstruosas raritates, ma ritenevano 
che il feto non rimanesse nell'utero più di dieci mesi; 

e, riprovando come impudentissimum quoddam il 
caso di una donna che partorì dopo undici mesi dalla 

(1) PLINIVS, Hist. nato lib. V II cap. 5 : - Masurius au
ctor est L. Papyrium praetorem, secundo herede lege agente, 
bonorum possessionem contra eum de disse, cum mater par
tum se tredecim mensibus tulisse diceret : quoniam nullum 
certum tempus pariendi statum ei videretur. (Gell. lib. I I I, 
cap. 16.) 

(2) GELL. tib. III, cap. 16: - Divum Hadrianum, causa 
cognita decrevisse in undecimo quoque mense partum edi 
posse; idque ipsum eius rei decretum nos legimus. In eo de
creto Hadrianus id statuere se dicit requisitis veterum phi
losophorum et medico rum sententiis. 
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morte del marito, sancì che il postumo, natò dopo il 
decimo mese, non potesse mai considerarsi frutto del 
primo matrimonio, e sottopose la donna a gravi 

sanzioni (1). 

(1) IVSTINIANVS, Novell. XXXIX, De reslitulionibus et 
ea quae pari! in undecimo mense, cap. I I : - Mulier ad vi
rum veniens, hunc extulit, ut appareatetiam superstite 
eo non caste vivere cogitans. Nondum enim completo 
anno, un decimo mense perfecto peperlt ; ut non esset pos
sibile dicere quia de defuncto fuisset partus, neque enim in 
tantum, tempus conceptionis extensum est ... 

Unde sancimus, si quid tale contigerlt, et ante luctus 
tempus pepererit mulier circa terminum anni, ut in dubita
tum sit, sobolem non ex priori consistere matrimonio: mo
dis omnibus eas (mulieres) privari antenuptiali donatione, 
etc. 

CAPITOLO VII. 

TAVOLA QUINTA. 
• 

SOMMARIO: 1. Osservazione -
Lex I et II - 2. Tutela mulierum - 3. Esenzione 

delle Vestali - 4. L'antica tutela mulierum era effettiva 

e ferrea - 5. Affievolimento nei tempi posteriori - 6 .. 
Scomparsa della tutela mulierum - 7. Ammissione delle 

donne all'ufficio di tutrici - 8. Esercizio della tutela mu
lierum: negotiorum gestio e auctoritatis interpositio -
9. Atti e negozi pei quali si richiedeva l'auctoritas tutoris - . 
10. In ispecie per l'alienazione di res mancipi - 11. 
Quid nel caso che la donna alienasse res mancipi o nec 
mancipi senza l'auctoritas tutoris? 

Lex III - 12. L'antica hereditas romana - 13. Il 

pensiero di Vico - 14. Il testamento romano - 15. Sto

ria dell' istituto, secondo Gilio: Tre specie di testa
mento: in calatis comitiis, in procinctu, per aes et li
bram - 16. Il testamentum per aes et libram e la manci
palio /amiliae - 17. La testamenti/actio attiva - 18. Per
sone che non hanno capacità di far testamento - 19. Si
gnificato della frase: uli legassi! - 20. Oggetto delle di
sposizioni di ultima volontà - 21. Testamenti/aclio ha
bet quamdam iuris publici speciem. Il successore ):l~l go

verno della 'amilia - 22. I/istituzione di erede, caput 
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et lundamenium talius testamenti - 23. L' heres legaius _ 

24. Il successore nel patrimonio - 25. La tutela suae rei. 
Lex IV et V - 26. La successione ab intestato - 27. 

Il suus heres secondo lo Scialoja - 28. Come era rego
lata la successione nelle XII Tavole - 29. Sui heredes _ 
30. Adgnatus proximus - 31. Una svista del Pacchioni _ 

32. Gentiles. 

Lex VI - 33. La tutela legittima - 34. Sua impor

tanza nel diritto delle XII Tavole - 35. Capacità del 
tutore - 36. In iure cessio tufelae. 

Lex VII - 37. La cura - 38. Origine e svolgimento 

della cura - 39. Due specie di cura - 40. Cura furiosi _ 

41. Furiosus chi fosse - 42. Distinzione tra furor e in
sania - 43. Assimilazione di luror e dementi a - 44. Stato 

d'incapacità del furiosus - 45. Capacità del furioso nei 

periodi di furor quiescens - 46. Se la cura furiosi delle 

XII Tavole era legittima o dativa - 47. A chi spettava 
la cura legittima - 48. Cenno sulle mansioni e sugli ob

blighi del curator furiosi ~ 49. Cura prodigi: questioni 

circa la esistenza dell'istituto nelle XII Tavole - 50. 

Rapporto di 'connessione fra la cura furiosi e la cura pro
digi - 51. Fondamento e carattere della cura prodigi -

52. Quando cessava la cura prodigi. 
Lex VIII - 53. Potere del paferfamilias di conce

dere la libertà - 54. Successione nella eredità delliberto-

55. Ordine della successione, secondo il diritto de ce m

virale - 56. Secondo l'Editto pretorio - 57. Secondo Giu

stiniano. 

Lex IX - 58. Divisione dell'eredità: due specie di di

visione - 59. Divisione dei crediti e dei debiti ereditari-

60. Non era ammesso il principio di solidarietà - 61. 

Ragione della legge - 62. Il testo della legge secondo Go

tofredo - 63. La frase erctum cUum. 
Lex X - 64. Communio mater discordiarum - 65. Aclio 
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lamiliae erciscundae - 66. Natura dell' azione - 67. Pre

supposto per esperire l'azione - 68. Obbietto dell'azione-
69. Se poteva proporsi più di una volta - 70. Estensione 
dell'azione. 

OSSERVAZIONE. 

1. Una Tavola delle più importanti, forse la più 
importante di tutte, è la quinta, per i molteplici isti
tuti giuridici in essa consacrati, dei quali alcuni - a 

differenza di tanti altri, che vennero sommersi ' sotto 

i flutti delle mutate condizioni della civiltà e del di
ritto - hanno resistito a tutte le prove ed hanno fino 

ai nostri giorni conservata la loro vitalità, destinata 
forse a non mai estinguersi, finchè nel mondo saranno 
uomini che sotto l'egida del diritto vorranno regolare 
i loro rapporti, specialmente nel campo della vita fa
miliare. 

Il punto centrale di questa Tavola è la hel'editas, 

intorno a cui s'intrecciano i vari istituti del testa

mento, dell'ordine delle successioni, della tutela, delle 
cure (wra furiosi; prodigi), della divisione ereditaria, 
dell' aelio lamiliae erciscundae. Come si vede, un gru p_ 

po imponente d'istituti giuridici, sui quali (se se 
n'eccettua qualcuno, già caducato) tuttora si basa il 
diritto ereditario di quasi tutti i popoli civili. 

Ben a ragione qualche scrittore ha asserito che il di
ritto romano dell'eredità costituisce la chiave di volta 
di tutto il diritto privato. 
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- . 
Noi però non possiamo apprezzare, guardando ai 

nostri istituti di diritto successorio, la grande impor_ 

tanza che aveva la hereditas per gli antichi romani . , 
perchè, . mentre per noi moderni la successione non 

ha che una funzione di carattere eminentemente pa

trimoniale, per i vecchi quiriti, essa, pur ritenendo 

codesto carattere in linea secondaria, aveva invece 

la funzione precipua èil carattere di un trapasso di 

sovranità dalla persona del defunto a quella dell'erede, 

il quale perciò succedeva in (universum) illS, inteso 

questo in un senso elevato, quasi mistico, e diven

tava eiusdem potestatis iurisque... cuius luit dejun

ctus (1). 

Pei Romani antichi la hereditas non est pecunia 

quae morte alicuius ad quempiam pervenit (2); in 

questa definizione del grande oratore si sente già il 

soffio di un'era materialistica, nella quale si dà più 

importanza all'oro che alla dignità, nella quale più 

spesso e più volentieri si curva la fronte a spiare la 

capacità della propria borsa, piuttosto che sollevarla 

con fierezza a scrutare gli orrizz0.nti della propria re

sponsabilità. Per l'antico Romano essere erede vo

leva dire assumere il titolo di paterlamilias con tutte 

le dignità e i poteri inerenti di sovrano, di giudice, di 

amministratore, di sacerdote; onde nessuna meravi

glia che si potesse parlare di hereditas sine ullu corporeo 

(1) L. 59 D. De diuersis regulis iuris antiqui, L, 17. 

(2) CICERO, Topica, V I, 29 .. 
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Non importava che materialmente non si ereditasse 

nulla ; ma si ereditava tuttavia un piccolo regno, 

nel quale già sappiamo quanta autorità, quanto pre

stigio, quantà venerazione godesse il paterlamilias. 

Non bisogna poi dimenticare che la hereditas 

aveva anche una funzione religiosa, nel senso che i 

sacra lamiliaria dovevano esser perpetui; onde, per 

diritto pontificale, fu sancito che insieme col patèrla

milias non perisse il culto dei sacra, ma fosse affidato 
a coloro, ai quali andavano le sostanze (1). 

Da tutto ciò si comprende perchè i Romani fos

' sero tanto gelosi dei loro istituti ereditari e perchè 

non permettessero di testare se non a quelle persone 

che avessero capacità di nominarsi un successore , , 
capacità che presupponeva il possesso dei tre ;tatus, 

libertatis, ciuitatis, lamiliae, riunite in unico càput. 

Perciò ritennero incapaci di nominarsi un succes

sore i figli di famiglia, i servi (quoniam - si disse più 

tardi, travisando la ragione della originaria incapa

cità, nihil sui habent ut testari de eo possit), i servi 

poenae, gli apolidi, i condannati in opus publicum, 

(1) C:ICERO, De legibus, II, 19 : - De sacris autem ... haec 
sit una sententia, ut conserventur semper et deinceps fami
liis prodantur, et ... perpetua sint sacra ... Haec iura pontifi
cum auctoritate consecuta sunt, ut ne mortepatriSfamiIias 
sacro rum memoria occideret, Hs essent ea adiuncta, ad quos 
eiusdem morte pecunia venerit. . 

11 
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i deportati, non i relegati, in insulam (1), i Latini 

Iuniani, i dediticiorum nllmero, ecc. (2). 

Il nucleo centrale delle leggi contenute in questa 

Tavola ci è noto nella formulazione originaria. Esso 

comprende i frammenti che nelle Fontes del Bruns 

portano i numeri 3,4, 5e 7. 

Qualche piccola variante relativa alla prima di 

queste quattro leggi, che si riscontra nei testi di 

Gaio (3), delle Istituzioni (4), del Digesto (5), e delle 

Novelle (6), non ha importanza, perchè si tratta di 

(1) L. 17 D. De poenis, XLVIII, 19 - Marcianus, li
bro I instiiutionum: Suut quidam servi poenae, ut sunt 
in metallum dati et in opus metalli; et si quid eis testa
mento datum fuerit, pro non scripto est, quasi non Cae
saris servo datum ed poenae. Item quidam ànòÀt<'ìeJ sunt, hoc 
est sine civitate: ut sunt in opus pnblicum perpetuo dati et 
in insulam deportati, ut ea quidem quae iuris civilis sunt 
non habeant, quae vero iuris gentium sunt habeant. 

L. 7 § 5 D. De bonis damnaiorum, XL VIII, 20 - Paulus, 
libro singulari de portionibus, quae liberis damnalorum con
ceduniur : - ... in insulam relegatus testamenti factionem 
habet ut reliqua quoque iura. Quod si deportatus est, quo
niam civitatem amittit, heredem habere non potest. 

(2) ULPIANUS, Frag. XX, 14: - Latinus iunianus, itemis 
quid editiciorum numero est testamentum facere non potest. 

(3) GAIVS, Il, 224 : - Uii legassit suae rei, ita ius est. 
(4) Pro Insl. De lege Falcidia, I I, 22: - Uli quisque le

gassit suae rei, i. i. e . 
. (5) L. 120 D. De verborum significalione, L. 16: - Ver

bis legis XII Tabularum his : Uii legassil suae rei, i. i. e, elc. 
(6) Nov. XXII, c. 2: - lex .. ita dicens: Uii legassil 

quisque de sua re, i. i. e. 
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innocue trasposizioni di parole, o di qualche lieve 

modificazione od omissione, o, anche, di qualche pic

cola menda (1). 

Degli scrittori più vicini · alle XII Tavole, Cice

rone così riporta il testo della legge: PATER FAMILIAS 

vTl SVPER FAMILIA PECVNIAQVE SVA LEGAVERIT, ITA 

IVS ESTO (2). 

Il testo più accettato è quello di Ulpiano: VTI 

LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI, ITA 

IVS ESTO (3). 

Le altre leggi della Tavola conosciamo, al solito, 

da fonti indirette, ma autorevoli, perchè a noi perve

nute sotto l'egida di grandi nonii, come quelli di Gaio 

e di Ulpiano. 

LEX 1. 

GAIVS, I, 144, 145: - Veteres voluerunt feminas , 

etiamsi perfectae aetatis sint , ... in tutela esse , ... ex

ceptis virginibus Vestalibus, quas ... liberas esse 

voluerunt: itaque etiam lege XII Tabularum cau

tUffi est. 

LEX II. 

GAIVS, II, 47 : - Mulieris, quae in agnatorum tu-

(1) L. 53 D. De verbo signi/. L. 16 - Cum dicitur: super 
pecuniae iuielaeve · suae, etc. 

(2) CI CERO, De inv. · Il, 50. 
(3) VI.PIANVS, Fr. XI, 14. 
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telà erat, res mancipi usu capi non poterant, praeter_ 
quam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: id 
ita lege XII Tabularum cautum erat. 

2. Nella prima legge è consacrato il vetustissimo 
istituto della tutela mulierum, antico quanto Roma, 
forse più di Roma. 

Alla tutela erano sottoposte tutte indistintamente 

le donne, di qualunque condizione, di qualunque età, 
eccettuate le vergini Vestali, che gli antichi vollero 
libere. 

3. L 'esenzione delle Vestali dalla tutela rimonta, 
secondo Plutarco, a Numa Pompilio, il quale attribuì 
grandi privilegi alle vergini dedicate alla custodia del 

fuoco sacro di Vesta, e, fra gli altri, il diritto di far 
testamento anche durante la vita del loro genitore 
e di compiere tutti gli altri negozi, senza intervento 
di tutore (1). 

Da ciò si rileva che prima di Numa tutte le donne, 
comprese le Vestali, erano sottoposte a tutela, e, 
com' è evidente, a tutela perpetua. La qual cosa non 

deve far meraviglia, quando si pensi che la donne 
erano dai Romani considerate perpetuamente in
capaci. 

Però tale incapacità e la conseguente tutela per-

(1) PLVTARCHVS, Numa, 10: - Ttf-UÌ.ç ae l-u::ya.J..aç dné0o:."ev 
"avraiç, wv ean uaì t"ò Iha{}éa{}at 'wvt"oç i~etvat nat"(}òç uaì ràÀÀa 
n(}q.7:Utv avéV n(}oo7:a.t"Ov. 
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petua era cosa giustificabilissima e pienamente intesa 
nell'epoca in cui la manus - della quale la tuteZa mu
lierum era come un surrogato - esplicava tutta la sua 
efficacia . 

Ma quando questa cominciò a venir meno per le 
mutate condizioni di civiltà e di spirito pubblico, 

cominciò pure ad essere considerato strano e anacro
nistico il concetto di perpetua tutela sulle donne per
tectae aetatis. Ulpiano cercava ancora di giustificarla 
con la debolezza del sesso e l'ignoranza delle cose 
forensi (1), ma già Gaio riteneva più speciose che 
vere codeste ragioni, perchè, se volgarmente si crede 
che per la leggerezza dell'animo le donne possono es

sere facilmente ingannate, in realtà poi esse trattano 
da sè i loro affari e in certe cause il tutore interpone 
suam aucforitatem solo per apparenza (2). 

4. Nei tempi, di cui stiamo occupandoci, la tuteZa 

(1) VLPIANVS, Frag. X I, 1: , - Tutores constituuntur 
tam masculis quam feminis. Sed masculis quidem impube
ribus dumtaxat, propter aetatis infirmitatem: feminis au
tem tam impuberibus quam puberibus et propter sexus 
infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam. 

(2) GAIVS, Insi. I, .190 : - Fpminas ... perfectae aetatis 
in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur ": nam 
quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque deci
piuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis 
speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae 
aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam 
causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam. 



- 166 --

mulierum era effettiva e ferrea, come ferreo erano la 

manus e la patria potestas. 
La . donna, che più non trovavasi nella potestà del 

padre o nella manus mariti, era sottoposta alla tutela 
dell'agnato più prossimo. Dell'autorizzazione di 

questo essa aveva bisogno per compiere qualunque 
atto o negozio giuridico, giacchè le donne erano tenute 
lontane da tutti gli uffici civili a vel publica (1). 

Così fu sino a quando . la costituzioile del gruppo 

agnatizio si mantenne salda. 
5. Con la dissoluzione del gruppo, procede di pari 

passo l'affievolimento della tutela mulieris, nella 
quale vengono introdotti esoneri (ius trium vel qual-

j tuor liberorum), temperamenti ed espedienti di vario 
genere (upUo iutoris), scelta di un tutore ad hoc per 

certi atti, altri tutori speciali con obbligo d'interporre 
la loro aucloritas (2), che la fanno sussistere solo di 

(1) L. 1, § 1 D. Ad senalus consultum Velleianum, XVI, 

1 - Pau/us, libro XXX ad Edictum : - ... moribus civilia of

ficia adempta sunt feminis. 
L. 2 D. De diversis regulis iuris anliqui, L , 17 - Ulpianus, 

libro I ad Sabinum : - Femiriae ab omnibus officiis civilibus 
vel publicis remotae sunt, et ideo nec iudices esse possunt, 
nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio interve
nire, nec procuratores existere. 

Alcl;lne di queste incapacità durano anche ai giorni 

nostri. 
(2) GAIVS , I I, 122 : - ... quae (feminae) alterius generis 

tutor.es habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri. 
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nome, come ombra vana di un istituto già presso a 

scomparire. 
6. La scomparsa, per così dire, ufficiale della tu

tela mulierum avvenne in sul principio dell'èra vol
gare, a mezzo di una lex Claudia che abolì la tutela 

legittima delle donne ingenue (1). Rimase ancora 
in vigore per qualche tempo la tutela delle figlie 
emancipate dal paierjamilias e delle donne libertine, 

ma anche questa scomparve ben presto senza lasciare 
alcuna traccia. 

7 . Avvenne anzi questo fenomeno: mentre la tu
tela come munus publicum non avrebbe potuto essere 

esercitata che da uomini, le donne (che per l'esclu
sione da tutti gli uffici civili o pubblici non avrebbero 
mai potuto esser tutrici - e ancora l'imperatore Ales

sandro ne le escludeva nel 224), (2) - non solo non 

ebbero più a sopportare il giogo tutelare, ma sulla fine 
del quarto secolo furono ammesse ' dagl'imperatori 
Valentino, Teodosio e Arcadio ' ad esercitare esse 

stesse la tutela sui loro figli, a date condizioni: giu
ramento di non passare a nuove nozze: avvenute 

queste ' posi suscepiam iuielam, vincolo dei beni del 
primo marito. a garanzia delle ragioni dei pupilli. Fu 

(1) VLPIANVS, Frag. II, 8: - Feminarum alltem legi
timas tlltelas lex Claudia sustulit . . 

(2) L. 1 G. Quançio mulier lulelae officio fungi polest, V , 
35 - Imp . Alexander A. Glaciliae: - Tutelam administrare 
virile munus est, .et ultra sexum femineae infirmitatis tale 
officium est. PP. X Gal. .Gcl. Iuliano el Grispino conss. a. 224;. 
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anche concesso alle donne maggiorenni il diritto di 
éhiedere la tutela, quando il tutore fosse venuto meno, 

o perchè dispensato per privilegio, o perchè rimosso 
per sospetto, o perchè in qualunque modo ricono_ 
sciuto non idoneo ad amministrare la tutela per ma
lattia di mente o di corpo (1). 

Da ultimo Giustiniano preferì la madre e l'ava 
al tutore legittimo o dativo, non però al testamentario 
per rìspetto alla volontà del defunto, ed escluse dalla 

(1) L. 2 C. h. t. - Imppp. Valentinianus, Theodosius et 
Arcadius AAA. Tatiano pp. : - Matres, quae amissis viris 
tutelam administrandorum negotiorum in liberos postulant, 
priusquam confirmatio officii talis in eas iure veniat, fatean
tur actis, sacramento praestito, ad alias se nuptias non ve
nire. 

Sane in optione huiuscemodi nulla cogitur, sed libera 
in condiciones quas praestituimus voluntate descendat: 
nam si malunt alia optare matrimonia, tutelam fiIiorum ad
ministrare non debent. 

Sed ne sit facilis in eas post tutelam iure susceptam inru
ptio, bona eius primitus, qui tutelam gerentis adfectaverit 
nuptias, in obligationem venire et teneri obnoxia rationi
bus parvulorum praecipimus, ne quid incuria, ne quid fraude 
depereat. 

His illud adiungimus, ut mulier, si aetate maior est, 
tunc demum petendae tutelae ius habeat, cum tutor testa
mentarius vel legitirrius defuerit vel privilegio a tutela ex
cusetur, vel suspecti genere submoveatur, vel ne suis qui
dem per animi aut corporis valetudinem administrandis fa
cultatibus idoneus inveniatur. 

Quod si feminae, etc. D. XII C. Febr. Mediolani Valen
tinianoA. IV et Neoterio conss. a. 390. 
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tutela tutte le altre donne (1) ; nè più richiese il giu
ramento, ma ritenne opportuno espellere dalla tu
tela le tutrici convolate a nuove nozze (2). 

Si verificò in un certo senso, nell'ordine familiare 

quel fenomeno che Orazio constatava essere avvenuto ' 
nei riguardi della Grecia e di Roma, che, cioè, capta 
jerum victorem cepit (3): ia donna, sottoposta per 

tanti secoli a tutela perpetua, cioè oggetto di un ius 
e di una potestas, diviene a sua volta, benchè ancora 

non in misura piena, soggetto di questo ius e di questa 
potestas, al punto da soppiantare quegli adgnati, che 
i decemviri avevano designati come tutori legittimi, 
in mancanza di tutori testamentari. 

8. Ritornando alla tutela mulierum delle XII Ta
vole, osserviamo da vicino le funzioni del tutore e i 
casi nei quali esse si esplicavano. 

L'esercizio pieno della tutela, comprendeva due 
funzioni ben distinte: la negotiorum gestio e la aucto
ritatis interpositio. 

(1) Novella CXVIII, iii. I, cap. 5: - Matri et aviae se
cundum ordinem tutelam etiam ante agnatos subire per
mittimus, si inter gesta nuptiis aIiis et senatus consulti Velle
iani auxilio renunciaverint, solis testamentariis tutoribus 
eas praecedentibus, legitimis et dativis postpositis. Defun
cti namque voluntatem praeferri volumus. Praeter has au
tem aIiis mulieribus interdicimus officium tutelae subire. 

(2) Novella XCIV, iii., VI cap. 2: Sacramentum qui
dem non exigitur, sed contractis secundis nuptiis expel(eam 
a tutela convenit. 

(3) HORAT., Epist. II, 1, 156. 
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La prima implicava ,una completa sostitùzione 

della personalità dell'individuo soggetto a tutela, es

sendo questo assolutamente incapace, onde il t utore 

compiva direttamente tutti i negozi giuridici, come 

se fossero propri. 

Quando invece la persona soggetta a tutela era 

parzialmente incapace, l'ufficio del tutore era quello 

d'integrare la deficiente capacità, e ciò faceva aucto
ritatem interponendo. In questo caso dunque i negozi 

venivano bensì compiuti dall'incapace, ma perchè 

essi avessero giuridica efficacia era necessaria l'assi

stenza e l'autorizzazione del tutore. 

Nei riguardi dei pupilli e delle pupille i tutori eser-
. citavano la negotiorum gestio e 1'aucioritatis interpo- t 

silio ; nei riguardi delle donne. invece solamente 1' au
doritalis interpositio (1). 

9. Ulpiano fa menzione degli atti e dei negozi pei 

<:fuali è necessaria alle donne 1'aucioritas tutoris : 
a) Si lege aut legitimo iudicio agant ; 
b) Si se obligent ; 
c) Si civile negotium gerant; 
d) Si liber(ae suae permittant zn contubernio 

alieni 'servi morari ; 
e) Si rem mancipi alien,ent (2). 

(1) VLPIANV~, Fragm. Xl, 25: - Pupillorum pupilla
rumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interpo
nunt ;mulierum autem tutores ,auctoritatem dumtaxat in

terponunt. 
(2) VLPIANVS, Frag. Xl, 27. 
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È da ritenere che la enumerazione uJpianea sia 

esemplificativa, e non tassativa, sebbene certe enun

òazioni siano così late (si se obligent. si civile nego
tium gerant) che vi si possono agevolmente far rien

t rare tutti gli atti e i negozi nei quali possa esaurirsi 

l' attività giuridica di \lna donna. 
Dalle XII Tavole non sappiamo precisamente 

in quali casi la donna dovesse valersi dell' aucioritas 
tutOl'is . Ma è evidente ch'ella non potesse mai farne 

a meno, se si tien conto della ferrea tutela e della nes

suna libertà concessa alla donna nei tempì antichi. 

10. Nel secondo dei testi di Gaio, riportati in epi

D'rafe, è ricordato un solo caso d'intervento negli af
o 

fari della donna soggetta alla tutela degli agnati, e 

questo stesso in modo indiretto: si ab ipsa tutore auctore 
(l'es mancipi) tl'aditae essent. Esso, co~e si vede, corri

sponde all'ultimo dei casi enumerati da Ulpiano: 

si l'em mancipi alienent (1). 

(1) Non è qui il caso di indugiarsi sulla distinzione fra 
l'es mancipi e l'es nec mancipi. Riportiamo, per comodità del 
lettore, un passo di Gaio, nel quale la distinzione è fatta con 
la magistrale perspicuità propria di quello scrittore. 

GAIVS, lnst. Il,14-17: Est etiam alia rerum divisio: 
naffi aut mancipi sunt aut nec mancipi. Manclpi sunt velut 
funclus in ltalico solo, item aedes in ltalico solo, item servi 
et ea animali a quae collo dorsove clomari solent, velut bo
ves, muli, asini; item servitutes praediorum rusticorum. 
Nam servitutes praediorum urbanorum nec mancipi sunto 
Item stipe,ndiaria praedia et tributaria nec mancipi sunto 
Sed quod diximus ea animalia quae domari solent mancipi 
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Ora se in tempi di minor rigore e di maggiore li
bertà, quando la tuteZa mulierum cominciava a di
ventare un nome vano, l'aucloritas tutoris era richie_ 
sta per molti atti e negozi, a maggior ragione dobbia_ 

mo ritenere ch,e ciò valesse in tempi di rigida tutela 
perpetua, quando non si ammettevano nè eccezioni , 
nè temperamenti alla norma legislativa. 

11. Nel predetto testo di Gaio era contemplato 

il caso che una donna in tuteZa agnatorum alienasse 
una l'es mancipi, senza l'autorizzazione del tutore. 
La cosa non poteva essere usucapita, ed è ovvia la 

ragione: per trasferire il dominium di una l'es man
cipi bisognava compiere un negozio giuridico, la man
cipatio, con determinate solenni formalità. Ora, non 

potendo le donne compiere atti o negozi giuridica
mente efficaci, sepza l'intervento del tutore, l'aliena
zione, avvenuta senza questo intervento, era consi-

esse, quomodo intelligendum sit queritur, qui a non statim 
ut nata sunt domantur. Et nostrae quidem scholae auctores, 
statim ut nata sunt, mancipi esse putant; Nerva vero et 
Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea 
mancipi esse putant, quam si domita sunt; et si propter ni
miam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi 
esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, qua domari 
solent. Item ferae bestiae nec mancipi sunt, velut ursi, 
leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, 
velut elephanti et cameli ; et ideo ad rem non pertinet, quod 
haec animalia etiam collo dorsove domari solent; nam ne 
nomen quidem eorum animalium ilIo tempore notum fuit, 
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derata nulla e l'acquirente non poteva compiere in 
SUO favore l'usucapione della cosa. 

Diversamente avveniva per le l'es nec manclpl : 
queste potevano essere liberamente e validamente 

alienate senza alcun intervento tutorio, perchè ba
stava la semplice iraditio per trasferirne la proprietà. 

Da un frammento vaticano ricaviamo un esempio 

che si attaglia proprio al caso nostro: Una donna, 
senza l'autorizzazione del tutore, aveva donato a un 
Latino un praedium siipendiarium instrucium non 
mortis causa (1). 

La donazione fu ritenuta perfetta ' per quanto 

riguardava il fondo e le altre cose nec mancipi ; 

quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec 
mancipi. Item fere omnia quae incorporalia sunt, nec man
cipi sunt, exceptis servitutibus praediorum rusticorum; 
nam eas mancipi esse constat, quamvis sint ex numero incor
poralium. 

Più brevemente Ulpiano, ma non meno perspicuamente: 
VLPIANVS, Frag., XIX, 1 : Omnes res aut mancipi sunt .aut 
nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam 
rustica, qualis est fundus, tam urbana, qualis domus, item 
iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquae
ductus; item servi et quadrupedes, qui dorso collove domàn
tur, velut boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec mancipi 
sunto Elephanti et cameli, quamvis collo dorsove domantur, 
nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunto 

(1) Stipendiaria praedia erano i fondi situati in terri
torio provinciale, dei quali era dominus il popolo romano. 
Essi, come c'insegna Gaio (vedi nota a pagina 171), erano 
res nee mancipi. 
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ma per riguardo ai servi, e agli animali che potevano 
essere domati collo vel dorso, non fu riconosciuta l'usu_ 

capione (1). 
Quest'esempio di Papiniano è l'applicazione pra

tica della norma decemvirale da noi illustrata. 

LEX III. 

VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE 

REI, ITA IVS ESTO. 

CI CERO, De inv. I l,50: - Paterlamilias uti super 
lamilia pecuniaque sua legaverit, ita ius esto. 

12. Dicevamo prima che nell'antica hereditas ro

mana (e sono in questo concordi molti dei nostri più 
insigni romanisti), più che una funzione di succes
sione patrimoniale, bisogna riconoscere una funzione 
di successione nella sovranità familiare del paterta
milias. Questo, morendo, .lascia all' erede istituito 
non un patrimonio, o, per lo meno, non solamente un 
patrimonio, ma qualche cosa di più: lascia una pote
stas, un potere quasi sovrano e un piccolo regno . I 
beni ereditari possono rendere più o meno prospero, 

(1) FHAGM. VATICANA, 259 - Papinianus, lib. XII re
sponsorum :- - Mulier sine tutoris auctoritate praedium sti
pendiarium instructum non mortis causa Latino donaverat. 
Perfectam inpraedio ceterisque rebus nec mancipi donatio
nem esse apparuit ; servos autem et pecora, quae collo vel 
dorso domarentur, non usu capta. 
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più O meno desiderabile . il piccolo dominio familiare, 
ma questo sussiste indipendentemente da ogni patri
monio, etiam sine ullo corpo re, secondo la frase di Pa': 

piniano, poichè il paterlamilias, insieme alla funzione 
di amministrare le cose familiari, ha, come abbiamo 

altrove accennato, quella precipua di governare, di 
giudicare, di pontificare nella sua lamilia. 

Tali funzioni dimostrano il potere quasi illimitato 

del paterlamilias; nell' esercizio di tali funzioni egli 
appare, ed è realmente, un piccolo sovrano assoluto, 
poichè nelle sue mani è concentrata quella stessa 
pirtlls che Modestino attribuiva alla legge, cioè di 
comandare, di vietare, di permettere, di punire (1). 

Ora codesto potere e codesta virtus, che si espli

cava in tutti gli atti della vita, trovava la massima 
espressione nelle manifestazioni di ultima volontà : 
nella facoltà amplissima ch'egli aveva di disporre del 

suo patrimonio e del suo regno familiare, la sovranità 
del paterlamilias si esercitava in tutta la sua pienezza: 
la volontà di lui era legge: VTI LEGASSIT •.. ITA IVS ESTO, 

quasi alla stessa guisa che, a detta di Ulpiano, era 
legge la volontà del principe assoluto (2), il quale, 
peraltro, non aveva facoltà di nominarsi il successore 

(1) L. 7 D. De legibus seno etc. I, 3 - Modestinus, lib . I 
regularum : - Legis virtus haec est: imperare, vetare, per
mittere, punire. 

(2) L. 1 pro D. De constitutionibus principum, I, 4 : -:
Ulpianus, libro I instit. : - Quod principi placuit, Jegis ha
bet vigorem. 
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mentre tale facoltà aveva il palerfamilias, e non eser_ 
citava 'la sovranità che per diritto derivato, in quanto 

'cioè; il popolo avesse conferito in lui il suo imperio; 
la sua potestà (1), mentre il palerfamilias la eserci_ 
tava per diritto proprio. 

13. Questo ' concetto fu miralmente espresso da 
un sovrano del pensiero italico, G. B. Vico, il quale 

primo forse fra tutti gli scrittori, intuì la natura ver~ 
della poleslas del palerfamilias e la funzione della 
hereditas romana, 

Scrive il sommo pensatore : Le familiae costitui

scono il primissimo fondamento delle repubbliche: 
di ciò rimase un magnifico ed integro vestigio nei te
stamenti, quae palres familias condere, ordinare, uli prin
cipes summi condere leges, ordinare rempublicam dicun
lur: e perciò con lo stesso vocabolo si dice che i pa

lresfamilias legano l'eredità, come si dice che i principi 
legano la puhblica funzione, allorchè la cO,mmettono 
ad altri: e come colui al quale è stata legata la puhblica 

funzione rappresenta il principe, così l'erede nella 
eredità rappresenta il defunto palerfamilias. E, come 
tutto ciò che dispone il principe ha forza di legge, così 

è legge, ius eslo, tutto ciò che il testatore comanda 
nel testamento: a guisa di principe sovrano sciolto 
dalle leggi, per diritto naturale e per solo atto della 

(1) L. 1 pro D. h. t. : - utpote cum lege regia, quae de 
imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum impe
rium et potestatem conferat. 
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sua volontà, trasferisce in altri il dominio delle sue cose; 
onde i legati furono concepiti con le formule SVMITO, 

CAPITO, che diconsi formule vindicalionis, e, come ri
vestito di potere supremo, coi legati detti damnatio
nis, il testatore sancisce delle pene nel testamento (1). 

A ragione perciò si disse dai romani giureconsulti 

che la facoltà di disporre per testamento, più che al 

diritto privato, attiene al diritto pubblico (2). 
14. Che cos'è il testamento romano? 

(1) VICO, De universi iuris uno principio et fine uno, 
CIII: - Familiae primulum rerumpublicarum rudimentum 
fuere ; cuius vestigium belle integrum mansit in testamentis, 
quae patresfamiFas condere, ordinare, uti principes sum
mi condere leges, ordinare rempublicam dicuntur: et promi
scuo vocabulo patresfamilias hereditatem, principes rem
publicam, cum eam aIiis mandant, legare dicuntur: at uti 
legatus in republica legata principem, ita heres in heredi
tate defunctum patremfamilias refert, seu, ut vulgo di
cunt, repraesentat: et uti quicquid principi placet legis 
habet vigorem; ita quicquid testator testamento iubet, 
ius esto : tamquam princeps summus legibus solutus iure 
naturali nuda vo,luntate rerum suarum in alios transfert 
dominilim: unde legata formulis illis concepta SVMITO, CA

PITO, quae vindicationis appellantur; et tamquam potestas 
summa legatis, quae damnationis dicuntur, sancit in testa

mento poenas. 
(2) L. 3 D. Qui testamenta tacere possunt: quemadmo

dum testamenta fiant, XXVIII, 1 - Papinianus, lib. XIV 
quaestionum : - Testamenti factio non privati, sed publiei 

iuris est. 
Si veda in seguito l'interpretazione che di questa mas-

sima fa lo stesso Vico. 

12 
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Invano cercheremmo nelle fonti una esaunente 
definizione di questo capitale istituito giuridico. Quella 

di Modestino: Testamenium est voluntatis nosirae iusta 

senieniia de eo quod quis post moriem suam (zeriue.,lit (1), 
è stata riconosciuta insufficiente dagli studiosi e per 

il diritto . .classico e per il diritto giustinianeo, nei 
quali per la successione, basata oramai sulla paren
tela naturale, non ha più quel carattere di trapasso 
di sovranità proprio della successione antica, ma con
serva quasi esclusivamente il carattere di un trapasso 
di beni. 

A maggior ragione dobbiamo ritenere insufficiente 
la detta definizione, quando ci riferiamo al testa
mento delle XII Tavole. 

Tuttavia altre definizioni migliori non si riscon
trano nelle fonti. Gaio, che in questa materia costi
tuisce forse l'autorità più importante, non ci ha t ra
mandato una definizione del testamento romano, ma 
si è limitato a farne la storia. 

15. Piace qui riportare il brano che si riferisce al 
testamento antico. 

Da principio - scrive il grande compilatore - vi 

furono due specie di testamenti : il testamento che si 
faceva in calaiis comiiiis, i quali comizi erano desti
nati due volte l'anno per fare i testamenti, e il testa
mento in procinciu, cioè quando si prendevano le armi 

(1) L. 1 D. Qui testamenta tacere possunt: quemadmo

dum testamenla fìan l, XXVIII, 1. 
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per la guerra; poichè procinctus è 1'esercito armato e 
pronto per la battaglia. Così la prima specie di te
stamento si faceva in tempo di pace, 1'altra nel mo

mento di entrare nella mischia. 
Si aggiunse poi una terza specie di testamento ~ 

per aes et libram. Chi non aveva fatto testamento nè 
nei comizi calati, nè in procinctu, se si sentiva mi
nacciato da morte imminente, dava mancipio a un 
amico la sua famiglia, id esi pairimonium suum, spiega 

Gaio, e lo pregava di ciò ch'egli voleva fosse dato, e a 
chi voleva fosse dato, dopo la sua morte. Questo te
stamento si dice per aes et libram, perchè vien fatto 
per mancipatignem. 

Ma le prime due specie di testamento andarono 

in disuso e restò in uso solo quello che si fa per aes et 
libram (1). 

(1) GAIVS, Inst. I I, 101-103. Testamentorum ... genera 
initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiist estamentum fa
ciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis de
stinata erant, aut in procinctu, id est cum belli causa arma 
sumebant; procinctus est enim expeditus et armatus exer
citus. Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum 
in praelium exituri. 

Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per 
aes et libram agitur. Qui neque calatis comitiis neque in 
procinctu testamentum fecerat, is si su bita morte urgebatur, 
amico familiam suam, id est patz:imonium suum, mancipio 
dabat, eumque rogabat, quid cuique post mortem suam 
dari velI et. Quod testamentum dicitur per aes et libram, 
scilicet quia per mancipationem peragitur. 
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16. Quest'ultima specie di testamento è, per 
quanto noi sappiamo, estraneo al diritto antico, il 

quale pure conosceva diversi istituti, come la manci~ 
patio, il mancipium, il nexum, in cui entrava il rituale 

per aes et libram. Fu per opera della giurisprudenza 
che venne modellato il tertium genus testamenti, quod 

per aes et libram agitur, applicando ad esso le regole 
della mancipatio e trasformandolo così in una man~ 

cipatio tamiliae, cioè in · una fittizia alienazione del 

proprio patrimonio a un amico, a cui veniva affidato 
di dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà 

del de cuius, secondo l'incarico ricevuto . 
« Questa mancipatio tamiliae - scrive il Pacchioni

non era dunque un testamento, ma piuttosto un sur~ 

rogato del testamento: un espediente per raggiungere 
le finalità pratiche del testamento. L'amico, al quale 

la tamilia era stata mancipata, ne diventava formal
mente dominus, ma agli scopi della ,fiducia in lui ri

posta, per cui non è facile ammettere che egli potesse 
spodestare il mancipante, finchè questi era in vita. 

Tuttavia, essendo la mancipatio tamiliae un atto bi~ 
laterale, non poteva venire revocata per solo arbitrio 

del mancipante. 

Sed illa quidern duo genera testarnentorurn in desue
tudinern abierunt ; hoc vero solurn quod per aes et libram 

fit, in usu retenturn est. 
Cfr. anche Gell., Noci. Att., XV, 37. 
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Più tardi - continua il Pacchioni - la mancipatio 

tamiliae venne trasformata in un vero e proprio testa
mento, in base alla disposizione delle XII Tavole: 
« CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMVE VTI LINGVA NVN

CVPASSIT ITA IVS ESTO l) . Dichiarando colui che manci

pava la famiglia difar ciò per istituire erede una data per

sona, si considerò che tale istituzione avesse da valere 

a termini di quella disposizione: ITA IVS ESTO. Le for
malità della mancipatio vennero cosÌ considerate come 
adibite al solo fine di istituire un erede : formalmente 

si aveva una mancipatio ; in sostanza si aveva un te
stamento, e cioè, insomma, un testamentum compiuto 
per aes et libram » (1). 

17. Ritorniamo ora alla disposizione decemvirale : 
VTI LEGASSIT o, secondo la più moderna dizione di 
Tullio, VTI LEGAVERIT. 

Il soggetto di questa proposizione è, naturalmente, 
il patertamilias~ Egli solo infatti nella società romana • 
come sovrano della jamilia e come dominus delle cose 
familiari, ha potestà (lo abbiamo già visto in pre

cedenza) di nominare il successore nel suo regno, che 

rimanga per ciò stesso investito dei suoi poteri: egli 
solo, dunque, ha capacità di far testamento. Ciò era 
più specialmente vero nei tempi che la p~testas si 
esplicava nella sua triplice forma e in tutta la sua ' 

pienezza sulle persone in patestate, manu, mancipio .-

(1) PACCHIONI, Corso di diritto romano, voI. II, Torino 
1910, pagg. 711-712. 
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chi non era patertamilias, fatta eccezione delle Ve
stali, non poteva avere la 'testamenti tactia attiva. 

18. Nel Digesto e anche nelle Istituzioni noi t ro

viamo enumerate una serie di persone che non hanno 
la capacità di far testamento, e che giova conoscere. 

Esse sono: 
a) Le persone 'in patestate parentis : queste per

sone non possono testare , neanche col permesso del 

patertamilias (1) ; 

b) I sordomuti (2) ; 
c) Coloro che si trovano presso i nemici, fi nchè 

vi rimangono (3) ; 
d) Gli esiliati, nei riguardi dei quali non vale 

neppure il testamento che avessero fatto in prece-

denza (4) ; 
e) I deportati in insulam, I relegati invece man-

tengono il ius testamenti taciendi (5); 

(1) L. 6 pro D. Qui testamenta tacere possunt, elc" 
XXVIII, 1 - Gaius, libro XVII ad edictum provinciale:
Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non 
habet, adeo ut, quamvis pater ei permittat, nihilo magis 

tamen iure testari possit. 
(2) L, , 6, § 1 D. h. t. : - Surdus mutus testamentum fa-

cere non possunt. 
, (3) L. 8, pro D. h. t.: - Eius, qui apud hostes est , testa-

mentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit. 
(4) L. 8, § 1 D. h. t. : - Si cui aqua et igni interdictum 

sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id 

quod postea fecerit. 
(5) L. 8, § 2 D. h. t. : - In insulam deport ati in eadem 
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t) Coloro che sono stati condannati ad terrum, 
ad bestias, in metallum (1) ; 

g) Gli ostaggi, a meno che venga loro permes
so (2) ; 

h) I manumissi testamento, se ignorano che il 
domimzs sia morto e che l'eredità di'lui sia stata adìta . ' 
anche se siano già diventati sui iuris e patrestami-
lias (3) ; 

i) Coloro che versano in dubbio o in errore sul 
proprio stato (4) ; 

l) I mentecatti, finchè si trovano in quelle con
dizioni (5) ; 

causa sunto Sed relegati in insulam et quibus terra Italica 
et sua provincia interdicitur testamenti faciendi ius retinent. 

(1) L. 8, § 4 D. h. t. : - Bi vero, qui ad ferrum aut ad 
bestias aut in metallu m damnantur, libertatem perdunt 
bonaque eorum publicantur: un de apparet amittere eos 
testamenti factionem. . 

(2) L. 11 D . h. t. : - U/pianus, libro X ad Sabinum: _ 
Obsicles testari non possunt, nisi eis permittitur. 

(3) L. 14 D. h. t. : - Paulus, libro II regularum : - Qui 
in t estamento domini manumissus est, si ignorat clominum 
clecessisse aditamque eius esse hereditatem, testamentum 
fa cere non potest, licet iam paterfamilias et sui iuris est: 
nam qui incertus de statu suo est, certam legem testamento 
clicere non potest. 

(4) L. 15 D. h. t. : - U/p ianus, libro XII ad Edictum: 
De statu suo dubitantes veI errantes testamentum fa cere 
non possunt. 

(5) L. 17, D. h. t. : - Paulus, libro III sententiarum : -
In aclversa corporis vaIetudine mente captus eo tempore te
stamentum facere non potest. 
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m) Gl'interdetti legali. Vale però il testamento 
che l'interdetto avesse fatto prima dell'interdi_ 
zione (1); 

n) I condannati ob carmen jamosum (2) ; 

o) Finalmente, dice Modestino, se il figlio di fa

miglia,il pupillo, il servo abbiano fatto testamento . , 
anche nel caso che il primo sia morto quando era già 

sui iuris, il secondo pubes, il terzo liber lactus, non 
può essere concessa la bonorum possessio secondo le 
rispettive tavole testamentarie, perchè queste sono 
per se stesse nulle, essendo state fatte da persone 
che non avevano la capacità · di farle (3). 

Solo il paterlamilias, cioè il cittadino romano 
uscito dalla patria potestas, ha, dunque, la capacità 

(1) L. 18, pro D. h. t. : - Ulpianus, libro I ad Sabinum ,'
Is cui lege bonis interdictum est testamentum fa cere non 
potest et, si fecerit, ipso iure non valet : quod tamen inter
dictione vetustius habuerit testamentum, hoc valebit. 

(2) L. 18, § 1 D. h. t. : - Si quis ob carmen famosum 
damnetur, senatus consulto expressum est, ut intestabilis 
sito 

(3) L. 19 D. h. t. : - Modestinus, libro V pandectarqm,' 
Si filius familias aut pupillus aut servus tàbulas testamenti 
fecerit signaverit, secundum eas bonorum possessio dari 
non potest, licet filius familias sui iuris aut pupillus pubes 
aut servus liber factus decesserit, quia nullae sunt tabulae 
testamenti, quas is fecit, qui testamenti faciendi faculta
tem non habuerit. 

Vedi anche per tutte queste incapacità il titolo X II, 
Quibus non est permissum testamenia tacere, del secondo li

bro delle Istituzioni. 
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di far testamento. Tuttavia di questa capacità egli 
deve servirsi secundum regulas iuris civilis (1). 

19. Si è chiesto: Qual è il significato vero della 

espressione VTI LEGASSIT? A che cosa ha inteso rife
rirsi il legislatore, alla hereditas, al legatum o all'una 

e all'altro insieme? 
E ancora : Quale dei due istituti ora detti è più 

antico? Stanno essi nel rapporto di originario a de

rivato, o sono in.dipendenti l'uno dall'altro? 
Le domande si possono moltiplicare all'infinito 

e con esse anche le congetture, mancando al riguardo 

qualsiasi appoggio nelle fonti. 
A noi pare evidente che i due istituti esistessero 

uno accanto all'altro nella legislazione decemvirale, 
perchè l'espressione uti legassit, come avverte il no
stro Sigonio, è da prendersi nel senso che i giurecon

sulti dànno alla parola testari quando parlano di ul
time volontà. Onde avviene che, in forza di questa 
legge, il paterjamilias ha facoltà d'istituire l'erede, 
di lasciare Un legato, di accordare la libertà a uno 
schiavo (manumissio testamento), di nominare un 

tutore (2). E allora tradurremo l'espressione : VTI 

(1) L. 4, Dig. h. t. 
(2) SIGONIVS, De antiquo iure CWlUm Romanorum, lib. 

I, cap. XI I: - Quod autem VTI LEC'ASSIT scriptum est, le
gare sumptum videtur pro eo quod iurisconsulti dicunt te
stari, cum de ultimis loquuntur voluntatibus. Quo fit, ut 
hac lege paterfamilias et heredem instituere, et legatum 
relinquere, et libertatem dare, et tutorem instituere posse. 
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LEGASSIT, ITA IVS ESTO: Qualunque cosa il p aterjamilias 
avrà disposto per testamento, sarà legge. 

20. Le disposizioni di ultima volontà potevano 

riferirsi, secondo il testo ulpianeo, alla pecunia o alla 
tutela suae rei. 

Cicerone con una tr!lsposizione di parole, a nostro 

modo di vedere, felice riportava la legge in questo 

modo: PATERFAMILIAS VTI SVPER FAMILIA PECVNIA_ 

QVE SVA LEGAVERIT, ITA IVS ESTO. 

Abbiamo detto felice la trasposizione, perchè, 

infatti, la legge così formulata ci sembra meglio Cor

rispondere all' indole dell 'ant ica successione, nella 

quale (abbiamo più volte osservato) si avea di mira 

in linea principale d'investire l'erede dei poteri so

vrani sulla jamilia, intesa questa nel concetto vi

chiano, e in linea sussidiaria di attribuirgli i beni: 

la pecunia era cosa secondaria, quasi trascurabile: 

essa poteva esserci o non esserci: la jamilia era 

necessario che vi fosse, se no, non poteva aversi suc
cessione. 

Noi perciò vorremmo non attribuire a Cicerone 

il peccato di aver rimaneggiato in peggio la legge

tanto più se si pensi alla grande venerazione cheil 

sommo oratore aveva per le Tavole decemvirali - e 

avanzare l'ipotesi, pur con le dovute riserve, che il suo 

testo riproduceva per avventura più fedelmente che 

quello di Ulpiano la disposizione del codice augusto. 

21. Il paterjamilias provvede, dunque, in primo 

luogo a designare colui che governerà la sua jamilia 
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e che sarà perciò stesso il perpetuatore della sua po

testà sovrana. 
Anche questo concetto, che si riallaccia a tutto 

quanto abbiamo esposto in precedenza, è stato mi
rabilmente espresso dal nostro Vico : « Il paterjami
lias, egli dice, per diritto di superiorità, anzi siccome 
rivestito di potestà sovrana, fa il testamento, cuius 
taclio habel, quamdam iuris publici speciem, ed è que
sta la ragione per cui nelle leggi romane è detto che 
il testamento è di diritto pubblico, non perchè, 
come volgarmente si crede, sia approvato dalla pub
blica autorità, giacchè ogni diritto, privato per 
l'utilità , -è pubblico per l'autorità, ma è di diritto 

pubblico, perchè la !amilia è come una piccola 
repubblica, di cui i~ paterjamilias è il principe, allo 
stesso modo che la repubblica è come una grande fa
miglia di cui il principe è il padre o il signore. Per la 
qual cosa il paterjamilias lega all'erede la jamilia 
alla stessa guisa che il principe coi mandati lega la 
repubblica, e così io interpreto quel capo delle XII 
Tavole: VTI PATERFAMILIAS SVPER PECVNIA TVTELAVE 

REI SVAE LEGASSIT » (1). 

(1) VICO - De universi iUl'is etc. LXIII, 6: - Paterfa
milias ... iure superioris, immo quodam summae potestatis 
iure, condit testamentum, cuius factio habet quamdam iuris 
publici speciem : quae est ratio cur iuris publici in Romanis 
legibus esse dicatur, non quod vulgo putant, qui a publica 
auctoritate probatum est; nam omnia iura privata utilitate, 
ob hanc rationem, sunt publica au ctoritate: sed est iuris 
publici, qui a familia quaedam parva respublica est, cui pa-
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22. Da ciò si ricava che la cosa più importante e 
più essenziale, il caput et jundamentum totius testa_ 

menti - come disse Gaio (1) - era la istituzione di 

erede, la quale perciò dovea esser fatta in forma so
lenne,verbis direciis, imperaiivis, latinis, e in capo al 
testamento. 

L'osservanza di queste formalità era rigida ed es
senziale, rispondente al concetto e alla finalità del te
stamento nell'antico diritto. Essa durò a lungo, ben
chè andasse gradatamente perdendo dell'antica impor

tanza, e fosse a volta a volta sostituita dall'impiego 

di forme meno rigide, con l'uso di parole indirette, 
che poi perrlettero anche il carattere imperativo (2), 

terfamilias princeps, uti respublica est quaedam magna 
familia, cuius princeps est pater vel dominus. Quare pater
familias in testamento familiam heredi legat, uti princeps 
in mandatis legat rempublicam, atque ita. interpretor caput 
illud legis XII Tabularum: VTI PATERFAMILIAS etc. 

(1) GAIVS, Inst. I I, 239 : - Testamenta vim ex institu
tione heredum accipiunt, et ob id velut caput et fundamen
tum intelligitur totius testamenti heredis institutio. 

(2) L. 15 pr., §§ 1, 2 C. De testamentis: quemadmodum 
testamenta ordinantur, V I, 23 - Imp. Constantinus A. (il Bon
fante, seguendo il Gotofredo, dice Constantius) ad populum : -
Quoniam indignum est ob inanem observationem irritas 
fieri tabulas et iudicia mortuorum: placuit ademptis his, 
quorum imaginarius usus est, institutioni heredis verborum 
non esse necessariam observantiam, utrum imperativis et 
directis verbis fiat, aut inflexis. N ec enim interest, si dicatur 
heredem facio, vel instituo, vel volo, vel mando, vel cupio, vel 
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e poi finalmente anche la veste latina (1). An
che la prescrizione di nominare l'erede in principio 

del testamento, che durò più a lungo delle altre 
formalità, venne tolta a poco a poco, prima nel 

testamento militare, poi definitivamente abolita 
da Giustiniano nel 528 . per tutti gli altri testa

menti (2). 
23. Chi sarà l'heres legaius, cioè il designato alla 

successione nel governo della jamilia? Forse il pri
mogenito? No, perchè i Romani non conoscono il 
diritto di primogenitura: il primogenito può anche 
essere, ma non deve essere, Sarà il più forte? il più 

bello? il più prudente? La legge non dice nulla: 

es/o, vel eri/, sed quibus ibet confecta sententiis, vel in 
quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo 
per eam liquebit voluntatis intentio .. . Et in postremis ergo 
iudiciis ordinandis amota erit solemnium sermonum neces
sitas, ut, qui facultates proprias cupiunt ordinare, in qua
cumque instrumenti materia conscribere et quibuscumque 
verbis uti liberam habeant facultatem. 

S. d. Cal. Febr. Laodiceae, Constantio A. II et Constante 

A. conss. a. 339. 
(1) L. 21, § 6 C. h. t. : - Impp. Theodosius et Valenti

nianus AA. Florentio PP. : - Illud etiam huic legi perspe
ximus inserendum, ut etiam Graece omnibus lieeat testari. 

D. prid. id. Sept. Constantinopoli Theodosio A. XV II 

et Festo eonss. a. 439. 
Cfr. anche : L. 8 C. De testamentaria tutela, V, 28 -

L. 26 C. De testamentis etc., V I, 23 - L. 14 C. De testamentaria 

manumissione, V I I, 2. 
(2) L. 24 C. De testamentis etc. V I, 23 - Imp. Iusti-
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essa lascia la più ampia facoltà al paterlamilias di 
scegliersi il successore; quello avrà per lo più ri
guardo ai meriti (1), alla capacità, alla virtù, intesa 

in senso romano, del designando: tutti gli altri sui 
non hanno ragione di lamentarsi, nè di ribellarsi se 

nianus A. Menae PP. : - Ambiguitates, quae vel imperitia 
vel desidia testamenta conscribentium oriuntur, resecal1_ 
das esse censemus et, sive institutio heredum post legato
rum dationes scripta sit vel alia praetermissa sit observatio 
non ex mente testatoris, sed vitio tabellionis vel alterius qui 
testamentum scribit, nulli licentiam concedimus per eal1l 
occasionem testatoris voluntatem subvertere vel minuere. 
D. Cal. Ian . dn . Iustiniano A. PP. II cons. a. 528 . 

Più esplicitamente nelle Istituzioni Giustiniano afferma 
di reputare cosa incivile l'obbligo di seguire l'ordine della 
scrittura, che, secondo lui, si risolveva in uno scherno della 
volontà del testatore : § 34 Inst. De legatis, II, 20 : - Ante 
heredis institutionem inutiliter antea legabatur, scilicet 
qui a testamenta vim ex institutione heredum accipiunt et 
ob id veluti caput atque fundamentum intelligitur totius 
testamenti heredis institutio. Pari ratione nec libertas ante 
heredis institu tionem dari poterat. Sed quia incivile esse 
putavimus ordinem quidem scripturae sequi (quod et ipsi 
antiquitati vituperandum fuerat visum) sperni autem testa
toris voluntatem: per nostram constitutionem et hoc vi
tium emendavimus, ut liceat et ante heredis institutionem 
et inter medias heredum institutiones legatum relinquere, 
et multo magis libertatem, cuius usus favorabilior est. 

Ma quale differenza, non solo estrinseca, ma anche, 
e sopra tutto, intrinseca fra il testamento giustinianeo e 
quello decemvirale l 

(1) VICO, op, cito LXI II, 6 in principio: Neque obtur
bat, quod pater familias in legando merita spectet. 
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non siano stati designati : la volontà del paterlamilias 

è sovrana e non soffre limitazioni o imposizioni di 
sorta. 

È noto poi come il paterlamilias potesse scegliersi 
l'erede anche fuori della lamilia, potesse cioè istituire 
un extraneus, ciò che non importava la necessità che 
questo estraneo entrasse nella famiglia del testatore. 
L'istituzione è una cosa a sè, quella che dà vim et 

potestatem al testamento, il quale può anche con
tenere, per esempio, l'adozione del l' extraneus, ma 
come disposizione accessoria e subordinata alla isti
tuzione. 

24. In secondo luogo il paterlamilias provvede 
super pecunia sua, vale a dire sopra le cose che a lui 
appartengono, giacchè col nome di pecunia, come 
c'insegnano Ulpiano ed Ermogeniano, si deve inten
dere non solo la pecunia numerata, ma tutte le cose 

siano immobili che mobili, tanto le cose materiali 
quanto i diritti (1). 

Parlando di cose, è naturale che vi si comprendano 

(1) L. 178 pro D . De uerborum signifìcatione, L, 16 _ 
Ulpianus, lib. XLI X ad Sabinum : - Pecuniae verbum non 
solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem 
omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quo
que pecuniae appellatione contineri, nemo est qui ambiget. 

L. 222 D. h. t. : - H ermogenianus, libro I I iuris epito
marum : - Pecuniae nomine non solum numerata pecuhia : 
~ed omnes res, tam soli, quam mobiles, et tam corpora quam 
IUra continentur. 
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i servi. Ma si devono comprendere anche i figli di fa

miglia? 
A sentire il nostro Vico sembrerebbe di sì. Egli 

scrive infatti che « i figliuoli, non meno che gli schiavi , 
furon compresi nei motti rei suae e pecuniae )) (1). 

Il rispetto e la venerazione che professiamo per 

il sommo scrittore è troppo grande, perchè possa sor
gere in noi la tentazione di contradirlo. Tuttavia 
ci sembra che i filii familias rientrino piuttosto sotto 
il concetto di familia, così come lo intende lo 

stesso Vico, anzichè sotto quello di pecunia, che 
rappresenta più specialmente il patrimonio, come i 
romani giureconsulti e il medesimo scrittore c'in

segnano (2). 
Forse i filii familias si potrebbero far rientrare 

sotto il concetto di rei suae, poichè il significato di 
l'es è più lato che quello di pecunia p e può indicare 

anche ciò che non è propriamente patrimonio (3). 

(1) VICO, Principi di una scienza nova, lib. II, sez. 3' 
(2) VICO, De universi iuris eic., CI I, 2: - ... cuiusque 

suum, seu dominium suarum cuiusque rerUm prolatum est 
in pecuniam, nam vetustissima artium pecuaria; quae 
etiam viventis patrimonium a patre, defuncti hereditas 

-ab hero dieta est. 
(3) L. 5 D. De verborum significaiione, L, 16 - Paulus, 

lib . I I ad Ediciu,m : Rei appellatio latior est quam pecuniae, 
quià etiam ea quae extra computationem patrimonii nostri 
sunt, continet: cum pecuniae significatio ad ea referatur 

quae in patrimonio sunto 
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Nel caso nostro alla espressione rei suae si po

trebbe dare il significato di tutto il complesso di 
beni patrimoniali ed extrapatrimoniali, di persone 
e di cose che formano la piccola repubblica fa

miliare. 
Però, accogliendo la vèrsione di Cicerone, nella 

quale si parla di familia pecuniaque, poichè nel con
cetto di familia va compreso tutto ciò che non è pe
cunia, parrebbe potersi fare a meno della espressione 

suae rei, per dare ad essa un significato comprensivo 
di ciò che è espresso in modo distinto e più esauriente, 
e forse anche più preciso, nei due termini familia pe
cuniaque. 

25. Senonchè il testo di Cicerone, per quanto possa 

ritenersi piiÌ conforme all'originale, presenta una la
cuna : esso tace di un istituto importantissimo, quale 
è quello della tutela, che pur si riscontra nel testo tra- . 

dizionale e che per l'appunto si riferisce suae rei. Va 
bene che Cicerone non è solo in questo ed ha con sè 
indirettamente il suffragio, se è lecito dire, di Gaio 
e di Giustiniano i quali, riferendosi al testo in esame, 
adoperano bensì l'espressione suae rei, ma non par
lano di tutela. 

Però contro di loro stanno tre forti autorità, 
Pomponio, Paolo e Ulpiano, dei quali gli ultimi due 
fanno espressa menzione della tutela suae rei, e il pri
mo dice che con le parole della legge delle XII Tavole : 
VTI LEGASSIT SVAE REI, ITA IVS ESTO, fu data al paterfa
milias la più ampia potestà di istituire l'erede, di 

13 
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concedere legati e libertà, e inoltre di costituire 
t utele (1). 

È per quest a ragione che poco prima parlavall1() 

della probabile maggior fedeltà del test o ciceroniau() 

"all' originale della legge, facendo però le dovute riserve : 

la riserva voleva appunto riferirsi a quest a lacuna 
circa l'istituto della tutela . 

. Di esso abbiamo già parlato a proposito della 

tutela mulierum, e abbiamo visto che la sua origine 
è antichissima, anteriore al codice decemvirale e alle 

stesse leges regiae, se - come narra Plutarco - NUll1a 

Pompilio sentì il bisogno di esonerarne le Vestali. 

La tutela, di cui si parla, è da intendersi nel 

senso più ampio, da poi che essa comprende la tu

tela della moglie in manu, dei figli impuberi, dei ni

poti, dei mancipii, di tutti quelli insomma sui quali 
si esercita la potestas del testatore. 

Per quanto riguarda gl'impuberi l'istitu to della 

tutela è giustificato nel diritto classico con la natu
ralis ratio, la quale suggerisce l'opportunità e la giu-

I 

stizia che chi non ha ancora raggiunto l'età perfetta, 

sia retto dall'altrui tutela, Del resto, soggiunge Gaio, 

non vi ha quasi alcun popolo presso il quale non sia 

lecito ai genitori dare per testamento ai loro figli im-

(1) L. 120 D. De verborum signi{icatione, L. 16 -
Pomponius, lib. V ad Quintum Mucium,' - Verbis Iegis 
XII Tabularum, VTI LEGASSIT ITA IVS E STO, latissima po
testas tributa videtur et heredis instituendi, et legata et li

bertates dandi, tutelasque quoque constituendi. 
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puberi un tutore, sebbene soli i cittadini romani ab

biano i loro figli in potestate (1). 
Però nel diritto antico essa non era una semplice 

misura di opportunità dettata dalla naturalis ralio. 
nè costituiva un semplice onus, inerente allo emolu
mentum hereditalis, bensì un ius e una potesias, molto 

simile, per quanto riguardava gl'impuberes, alla patria 
potestas e, per quanto riguardava le donne, alla manus. 

Nella legge che stiamo illustrando si parla della 

tutela testamentaria. 
È curioso notate che Ulpiano, mentre riconosce 

che qui si tratta di tutores testamento dati, dice poi 

che si chiamano tutores dativi (2), mentre si sa che 

tutores dativi erano quelli che, nell'interesse dei pu

pilli, venivano designati dal magistrato. 
Ma qui Ulpiano non ha inteso certamente par

lare della tutela dativa in senso tecnico; egli forse 

ha inteso dire che questi tutori testamento nominatim 
dati erano comunemente, cioè nel linguaggio del po.:. 

polo, chiamati dativi. 

(1) GAIVS, Insi. I, 189: - .. impuberes quidem in tutela 
esse omnium civitatium iure contingit, qui a id naturali ra~ 
tioni conveniens est, ut is qui perfectae aetatis non sit, al
terius tutela regatur. Nec fere ulla civitas est in qua non li
ceat parentibus liberis suis impuberibus tt:stamento tutorem 
dare; quamvis ... soli cives Romani videantur liberos suos 
in potestate habere. 

(2) VLPIANVS, Prag. XI, 14 : - Testamento quoque no
minatim tutores dati confirmantur eadem lege XII Tabu-
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LEX IV. 

SI INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HERES 
N'Ee 

ESCIT, ADGNATVS PROXIMVS FAMILIAM HABETO. 

LEX V. 

SI ADGNATVS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HA

BENTO. 

26. La volontà del paterjamilias è legge. Esso 
dispone a suo talento delle persone soggette alla sua 
potestà e delle cose che gli appartengono. Eamilia 
pecuniaque sua non possono avere altra destinazione 
che quella che il paterjamilias vorrà: non c'è potestà, 
non c'è forza, non c'è legge che possa imporsi al pa
ierjamilias per costringerlo a indirizzare la sua vo
lontà a un fine diverso da quello ch'egli vuole. 

Il pdterjamilias romano è come il Nettuno del 
suo poeta; il quale nel regno che gli appartiene ha 
dominio incontrastato, al cui solenne quos ego ... ogni 
altra potenza cede. 

Così in vita nella esplicazione della sua triplice 
potestas. 

larum his verbis: VTl LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE 

SVAE REI, ITA IVS ESTO: qui tutores dativi appellautur. 
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Così in morte nelle disposizioni di ultima volontà: 

V'fI LEGAS SIT, ITA IVS ESTO. Egli può dettar legge circa 
la sua eredità e la tutela della sua jamilia. Tutto ciò 
egli fa per mezzo del testamento, il più grande, il' 
più solenne atto di sovranità (ci si perdoni l'insistenza 
nel ribadire questo concetto: trattando del diritto 

successorio delle XII Tavole è, per non prendere ab
baglio, indispensabile) che il romano paterjamilias 

possa compiere in tutta la sua vita, mediante il quale 
egli mira a perpetuare la sua personalità nel senso 
che il successore, investito della sua summa potestas, 

possa e debba continuare l'attuazione del suo volere 
subiettivo, per trasmetterlo poi a sua volta ai suc
cessivi eredi all'infinito. 

È inutile qui soffermarci ancora su quello che è 
parte secondaria dell'antica successione, cioè il tra

passo dei beni materiali. Pensava e provvedeva 
bensì anche a questo il paterjamilias ; ma il suo pen
siero dominante, la sua più grande preoccupazione 
era il trapasso dei poteri, ch'egli voleva certamente 

affidati a persona che ne fosse degna o offrisse garan
zia di esercitarli secondo le intenzioni del testatore. 

Ma poteva anche accadere che il paterjamilias, 

per una ragione qualunque, non riuscisse a fare il suo 
testamento; o trascurasse nel farlo (cosa che in verità 
non doveva avvenire tanto facilmente) quelle forme 
solenni e tassative, la cui inosservanza faceva sì che 
il testamento fosse posto nel nulla. 

Dicevamo che codesta inosservanza di forme non 
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rlovea così facilmente verificarsi, perchè era nel pen

siero e nel costume degli antichi quiriti, a prescin_ 

dere dalla importanza e dalla solennità dell'atto, più 

sopra rilevata, che ogni paterfamilias avesse il dovere 

morale di provvedere per testamento super familia 
pecuniaque sua e provvedervi in modo_ che la sua Vo

lontà non corresse alcun pericolo di rimanere irrita 

e vana. Ora è difficile supporre che un paterfamilias , 
nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, conscio 

della sua dignità e compreso della grandezza dell'atto 

che si apprestava a compiere nel formulare una legge 

così importante, come quella della successione nel 

suo regno familiare, non adoperasse tutta la diligenza 

e tutta la cura perchè la legge medesima, perpetua

trice del suo sovrano volere, riuscisse il più possibile 

perfetta. 
Se tuttavia il paterfamilias cessava di vivere, 

senza porre in essere il suo testamento, provvedeva 

la legge alla destinazione della familia, facendosi in

terprete della presunta volontà del defunto. 

Se esistevano sui heredes, naturalmente erano 

questi che succedevano nella hereditas, cioè - come 

si esprime il Costa - nella sfera dei diritti e dei rap

porti, ond'era investito il padre come capo e rappre

sentante del gruppo domestico, di modo che essi 

subentravano in nome proprio nell' esercizio di quegli 

attributi, che prima erano esercitati dal defunto in 

rappresentanza comune del gruppo (1). 

(1) COSTA, op. cito lib. IV, cap. III. 
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I sui heredes infatti si possono considerare come i 

naturali continuatori della personalità del defunto 

paterjamilias, perchè anche durante la vita di questo 

essi partecipano in qualche modo al suo dominium 
ed anch'essi perciò domini existimatur (1). Morto il 

paterfamilias, in suis heredibus evidentius apparet con
tinuationem dominii, di guisa che, anche quando non 

siano stati istituiti, domini sunt, come dice Paolo (2). 

27. A questo punto però dobbiamo segnare il 

passo, perchè giuristi insigni ci avvertono che noi 

mettiamo il piede in fallo. 

Ci dice lo Scialoja, gloria e vanto della scuola ita

liana, che quando noi parliamo di suus heres non dob

biamo pensare a un erede che venga dopo l'erede te

stamentario, ave questo manchi: il suus è l' erede per 

eccellenza, per propria forza, ha un vero diritto al-

(1) GAIVS, Insl. I I , 157: - Sui quidem heredes ideo ap
vellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque pa
rente quodammodo domini existimantur. 

(2) L. 11 D. De liberis et posthumis heredibus instituen
,dis"vel exheredandis, XXVIII, 2 - Paulus, lib. II ad Sab i
num " - In suis heredibus evidentius apparet eontinuatio
nem dominii eo rem perdueere, ut nulla videatur hereditas 
fuisse, quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre quo
dammodo domini existimantur; unde etiam filius familias 
appellatur, sieut paterfamilias, sola nota haee adieeta, per 
quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sito Itaque post 
mortem patris non hereditatem percipere' videntur, sed 
magis liberam bonorum àdministrationem eonsequuntur. 
Hae ex causa, lieet non sint heredes instituti, domini sunt ; 
nee obstat quod lieet eos exheredare, quos et oecidere lieebat. 
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l'eredità, e questo diritto non può venire annullato 
che per esplicita solenne dichiarazione del pater.' la 
exheredatio. In mancanza dj exheredatio con c'è erede 
testamentario che possa passare d~vanti a lui. 

Siamo spiacenti e titubanti nello stesso tempo di 
doverci, noi poveri pigmei, porre di fronte a tanto 

I 

M~estro per contraddirlo. 

Il Professore Scialoja dice in sostanza che il testo 
decemvirale: SI INTESTATO MORITVR, CVI svvs HERES 
NEC ESCIT, etc., deve interpretarsi nel senso che il primo 

chia;'llato è il suus heres, non già l'erede testamentario: 
questo, cioè, potrebbe avere la prevalenza sull' altro 

solo nel caso che il paterlamilias diseredasse espres
samente il suus. 

A noi però sembra che il significato della legge sia 
molto chiaro e non si presti a dubbi nella sua inter
pretazione. La legge dice: se muore intestato un 

PATERFAMILIAS, che non lascia svvs HERES, raccolga 

l'eredità il prossimo agnato. 

Qui si parla in primo luogo di un paterlamilias 

che muoia senza aver fatto testamento, senza, cioè, 

avere istituito un erede: ciò vuoI dire che il pater 

poteva istituire un erede, il quale poteva anche es

sere diverso dal SUIIS. 

Ma questo, dice il Prof. Scialoja, ha un suo di

ritto all'eredità, che non può venire annullato, senza 

una esplicita diseredazione. 
Parlare di' diritto all'eredità ai tempi delle XII 

Tavole, quando la summa rerum era nelle mani del 
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paterlamilias e i soggetti alla sua potestà non avevano 

neanche il diritto alla .vita, ci sembra un po' esage
rato. Ma ammettiamo pure questo diritto del suus : 

ciò non vuoI dire che egli dovesse necessariamente 

essere il primo chiamato. Questo ragionamento a noi 
sembra nçl.sconda una contraddizione: se, infatti, il 

paterlamilias ha potestà di diseredare, cioè di esclu
dere dall'eredità il suus, come si può sostenere che 

questo deve essere chiamato per primo? E poi, se 
ciò fosse Vero, non urterebbe contro quell'ampia fa
coltà di condere, di ordinare testamentum, uti principes 

summi condere leges, ordinare rempublicam diwniur (1), 

riconosciuta al padre prima dai mores, poi dalla 
legge? Abbiamo visto nel capitolo precedente quanto 
illimitata fosse questa facoltà: VTI LEGASSIT, ITA IVS 

ESTO: finchè è in vita unpaterlamilias capace di manife
stare la sua volontà, di fronte alla sua potestas inae

stimabilis, come la chiama Marciano (2), non c'è 
alcun suus che possa accampare diritti. Il diritto del 
suus sorge alla morte del padre ed ha la sua base o nel 

testamento, se il paterlamilias glielo ha I;"iconQsciuto, 
istituendolo erede, o nella legge, se il paterlamilias, è 

morto intestato o, che è lo stesso, se ha, fatto un te
stamento invalido. 

28. La successione, dunque, nelle XII Tavole è 
così regolata: 

(1) VICO, op. cito CIII. 

(2) L. 114, § 8 De legatis et fìdeicommissis I, XXX. 
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1 ° L'erede istituito. 

2° In mancanza, - se, cioè, non esiste un testa
mento o questo è nullo, - il suus heres . . 

3° In mancanza di suus, l'adgnatus proximus. 

4° In mancanza di adgnatus, i gentiles. 

Dell'erede istituito abbiamo già parlato. 

Chi sono sui heredes? chi è adgnatus proximus? 

chi sono i gentiles ? 

Qui non dobbiamo far altro che tradurre Gaio, 
il quale ci offre una minuziosa desèrizione dei sog
getti che possono rientrare nelle nominate tre classi 

di eredi legittimi. 

A) - SVI HEREDES (1). 

29. Secondo la legge delle XII Tavole, scrive Gaio, 
l'eredità degli intestati appartiene in primo luogo ad 

suos heredes. 

Sui heredes vengo reputati: 

1 ° I liberi, che furono soggetti alla potestà del 
defunto, come il figlio, la figlia, il nipote o la nipote 
(ex fi}io), . il pronipote o la pronfp'ote, (ex nepote filio 

nato). Non importa se siano naturali o adottivi. Se 

(1) Occorre notare che, per quanto riguarda questa pri
ma classe di eredi legittimi nella successione intestata, non 
conosciamo per una parte il testo gaiano, essendo perduto il 
primo foglio del terzo commentario del Codice Veronese. La 
parte mancante venne ricostruita dalla M{)saicarum el Ro
manarum Legum Collatio. 
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la persona che deve precedere abbia cessato di essere 
,in parentis potestate, per qualunque ragione ciò sia 

avvenuto, sono nel numero dei sui il nipote o la ni

pote, il pronipote o la pronipote. 
2° La moglie in manu è erede di colui del quale 

trova si in manu; e parimenti la nuora in manu filii, 

nel caso che questi, alla morte del padre, non sia nella 
potestà di lui. La stessa cosa è a dirsi della donna che 
è in manu nepotis a causa di matrimonio. 

3° I postumi, i quali, se fossero nati durante la 
vita del genitore, sarebbero stati nella potestà di lui (1). 

Queste le categorie più importanti di sui heredes. 

Per altre categorie, e per quanto riguarda la divi
sione dell'eredità, che avviene in stirpes, non in capita, 

rimandiamo al testo riportato in nota. 

(1) Mos . et Rom. Legum Collat., til. XVI De legilima 
successione, cap. 2 : - Gaius institutionum libro tertio legi
timas sic ordinat successiones: 

1. - Intestatorum hereditas lege XII Tabularum 
primum ad suos heredes pertinet. 

2. - Sui .heredes existimantur liberi, qui in potestate 
mori,entis fuerunt, veluti filius fili ave, nepos neptisve (ex 
fili o ), pronepos proneptisve ex nepote fii io nato, prognatus 
prognatave. Nec interest (utrum) natllrales sint liberi an 
adoptivi. Ita demum tamen nepos neptisve et pronepos 
proneptisve suorllm heredum numero sunt, si praecedens 
persona desierit (in potestate parentis esse, sive morte id 
acciderit) sive alia ratione, veluti emancipatione. Nam si 
per id tempus, quo quis moritur, filius in potestate eius sit, 
nepos ex eo suus heres esse non potest. Item et in ceteris 
deinceps liberorum personis dictum intellegimus. 
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B) - ADGNATVS PROXIMVS. 

30. Se non esiste alcun heres suus, abbiamo detto 
l'eredità si devolve agli agnati. ' 

Chi siano agnati spiega Gaio nel numero lO del 
terzo commentario. 

Essi son coloro che sono congiunti per legittima 
cognazione, intendendo per cognazione legittima 
quella che per virilis sexus personas coniungitur: 

. quindi i fratelli nati dallo stesso padre, anche se da 

madre diversa, lo zio e il nipote (fratris filio) e vice
versa, i cugini (ex duobus jratribus). Fra questi, l'ere

dità spetta a colui che è proximo gradu, senza .ordine 
di successione, perchè in eo iure successio non est. 

3. - Uxor quoque quae in manu eius (qui moritur, 
matrimonii causa) est, ei sua heres est, quia filiae loco est : 
item nurus, quae in filii manu (matrimonii causa) est, nam 
et haec neptis loco est; sed ita demum erit sua heres, (si) 
filius, cuius in manu est, cum pater moritur, in potestate 
eius non sit. Idemque dicemus et de ea, quae in nepotis manu 
matrimonii causa sit, quia proneptis lo co est. 

4. - Postumi quoque, qui, si vivo parente nati essent , 
in potestate eius futuri forent, sui heredes sunto 

5. - Idem iuris est de his, quorum nomine ex lege 
Aelia Sentia vel ex senatus consulto post - (fin qui la Co l
lalio: segue il testo de l Gaio veronese)-

GAIVS, Inst. I I I, 5: - ... mortem patris causa probatur: 
nam et hi vivo patre causa probata in potestate eius futuri 
essent. 
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:per stabilire la prossimità del grado bisogna rI

ferirsi non al tempo della morte, ma al tempo in cui 
è certo che il de cuius è morto intestato. 

Quanto alle donne, bisogna distinguere se si tratta 

di eredità loro o di eredità ab his capienda. Nel primo 
caso opera il ius adgnationis, nel secondo caso l'ere
dità non spetta alle donne oltre il grado dei consan
guinei: così la sorella è legittima erede al fratello e 

alla sorella, e la madre o la matrigna (che per la in 

manum conventionem hanno conseguito i diritti di 
figlie presso il padre) sono legittime eredi ai figli e ai 
figliastri; non così la zia paterna e la figlia del fratéllo. 

Se il defunto lascia un fratello e un figlio di un 
altro fratello, precede il fratello; se lascia solo figli 

6. - Quod etiam de eo filio, qui ex prima secundave 
mancipatione post mortem patris manumittitur, intellegi
muso 

7. - Igitur cum filius fili ave et ex altero filio nepotes 
neptesve extant, pariter -ad hereditatem vocantur : nec qui 
gradu proximior est, ulteriorem excludit: aequum enim 
videbatur, nepotes neptesve in patris sui locum portionem
que succedere. Pari ratione et si nepos neptisve sit ex filio 
et ex nepote pronepos proneptisve, simul omnes vocantur 
ad hereditatem. 

8. - Et qui a placebat, nepotes neptesve, item pro ne
potes proneptesve in parentis sui locum succedere, con ve
niens esse visum est, non in capita, sed (iIi) stirpes heredi
tatem dividi, ita ut filius partem dimidiam hereditatis ferat 
et ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam ; 
item si ex duobus filiis nepotes extent et ex altero filio unus 
forte vel duo, ex altero tres aut quattuor, ad unum aut ad 
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di fratelli, l'eredità, a differenza di quello che avviene 

nella divisione fra sui heredes, va divisa in capita (1). 

31. Apriamo qui una breve parentesi. 

Contrariamente a quanto or ora abbiamo detto, 

si legge nel Pacchioni, a pago 758 del secondo volume 
del suo magnifico Corso di Diritto Romano, edizione 
1910, - ed è rip.etuto a pago L183 del terzo volume (ri
stampa 1922) - che « se vi erano più nipoti discendenti 

da diversi fratelli, tutti premorti, la divisione della 
eredità si faceva fra di loro per stirpes n, e pare che 

l'illustre romanista voglia appoggiare questa sua 
opinione al testo di Gaio, ch'egli cita in nota. 

duos dimidia pars pertineat et ad tres aut quattuor altera 

dimidia. 
Cfr.: - PAVLVS, lib. sententiarum IV sub tituto,' De in

testatorum successionibus in Mos . et Rom. Legum COllat., 

XVI, cap. 3, 3-12. 
VLPIANVS, libro regularum singulari, sub titulo : De legi

timis hereditatibus " Fragm. XXVI, 1-3. 
CALLISTRATVS, lib . I I quaestionum : L. 220 D . De verbo

rum significatione, L, 16. 
Vedi anche GAIVS, Inst. I I, 156-157. 
(1) GAIVS, Inst. II I, 9. : - Si nullus sit suorum heredum, 

tunc hereditas pertinet ex eadem lege XII Tabularum ad 

agnatos. 
10. - Vocantur autem adgnati, qui legitima cognatione 

iuncti sunt : legitima autem cognatio est ea, quae per viri
lis sexus personas coniungitur: itaque eodem patre nati 
fratres adgnati sibi sunt, qui etiam consanguinei vocantur, 
nec requiritur, an etiam matrem eamdem habuerint ; item 
patruus. fratris filio et invicem is illi adgnatus est: eodem 
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Ora qui evidentemente si deve trattare di una 

svista, perchè a noi sembra che Gaio dica precisa
mente il contrario. 

La traduzione del testo gaiano (Inst. III, 16, vedi 

nota precedente) dovrebb'esser questa: 
« Qualora non sopravviva alcun fratello del de

funto , ma vi siano figli dei fratelli, l'eredità spetta a 
tutti. Ma fu domandato: se per caso siano nati in nu
mero dispari, per esempio uno o due da un fratello , 

tre o quattro da un altro, forse l'eredità è da dividere 
in stirpes, come è prescritto per i sui heredes, o piut

tosto in capita? Già da tempo piacque che l'eredità 

numero sunt fratres patrueles inter se, id est qui ex duobus 
fratribus progenerati .sunt, quos plerique etiam consobrinos 
vocant; qua ratione scilicet etiam ad plures gradus agna
tionis pervenire poterimus. 

11. - Non tamen omnibus simul adgnatis dat lex XII 
Tabularum hereditatem, sed iis qui tum, cum certum est 
aliquem intestatum decessisse, proximo gradu sunto 

12. - Nec in eo iure .successio est: ideoque si adgna
tus proximus hereditatem omiserit, vel antequam adierit, 
clecesserit, sequentibus nihil iuris ex lege competit. 

13. - Ideo autem non mortis tempore quis proximus 
fuerit requirimus, sed eo tempore, quo certum fuerit ali
quem intestatum decessisse, quia si quis testamento facto 
clecesserit, melius esse visum est, tunc ex iis requiri proxi
mum, cum certum esse coeperit, neminem· ex eo testamento 
fore heredem. 

14. - Quod ad feminas tamen attinet, in hoc iure 
aliud in ipsarum hereditatibus capiendis placuit, aliud in 
ceterorum ab his capiendis: nam feminarum hereditates 
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fosse da dividere in capita, e perciò quante saranno 
le persone dall'una e dall'altra parte, in tante por
zioni sarà divisa l'eredità, in modo che ciascuno abbia 
una porzione ». 

Se la traduzione è - come speriamo - esatta, chiaro 
risulta l'equivoco in cui il Pacchioni è, certo involon_ 
tariamente, incorso. 

perinde ad nos agnationis iure redeunt atque masculorum, no
strae vero hereditates ad feminas ultra consaguineum gra
dum non pertinent: itaque soror fratri sororive Iegitima he

res est, amita vero et fratris filia Iegitima heres esse non po
test. Sororis autem nobis Ioco est etiam mater aut noverca, 
quae per in manum conventionem apud patrem nostrum 
iura filiae consecuta est. 

15.- Si ei qui defunctus erit, sit frater et alterius fra
tris filius, sicut ex superioribus intelligitur, frater prior est, 
qui gradu praecedit; sed alia facta e~t iuris interpretatio 
inter suos heredes. 

16. - Quod si defuncti nullus frater extet, sed sint 
liberi fratrum, ad omnes quidem hereditas pertinet; sed 
quaesitum est, si dispari forte numero sint nati, velut ex uno 
unus vel duo, ex altero tres vel quattuor, utrum in stirpes 
dividenda sit hereditas, sicut inter suos heredes iuris est, 
an potius in capita: iam dudum tamen placuit, in capita 
dividendam esse hereditatem; itaque quotquot erunt ab 
utraque parte personae, in tot portiones hereditas divide
tur, ita ut singuli singulas portiones ferant. 

Cfr.: PAVLVS, libro seni. IV etc., in Collatione, ut su
pra, cap. 3, 13-20. 

VLPIANVS, Fragm. XI, 4, et XXV I, 1, 4-8. 
Vedi anche: - Mos. et Rom. Legum Coli. XVI, cap. 4, 

1 - GAIVS, Insl. I, 156. 
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Aggiungiaino che la opinione (se tale fosse) del 

Pacchioni è esclusa anche da Paolo, il quale dice che, 
se vi sono figli di due fratelli, l'eredità non. in stirpes, 

sed in capita distribuitur (1). 

C) - GENTILES. 

32. Ultimi nella successione intestata vengono 

gentiles, qualora manchino sui heredes o adgnaii. 

In che modo avvenisse questa successione non 

sappiamo esattamente, perchè gli scrittori da cui po
tremmo sperare maggiori lumi, credettero bene di 
non occuparsene, sembrando loro superfluo parlare 
di diritti che erano già da tempo caduti in desue

tudine (2). 

(1) PAVLVS, lib. sento IV, in Mos. et Rom. Legum. Collal. 
XV I, 3, 19: - Sed si duorum fratrum sint liberi, non in 
stirpes, sed in capita hereditas distribuitur, scilicet ut pro 
numero singulorum viritim distribuatur hereditas. 

(2) GAIVS, Inst. II I, 17: - Si nullus adgnatus sit, eadem 
Iex XII Tabularum gentil es ad hereditatem vocat. Qui sint 
autem gentiles primo commentario rettulimus : et cum illic 
admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse, 
supervacuum est hoc quoque Ioco de eadem re item curio
sius tractare. 

VLPIANVS, lib. regularum singulari in Mos . et Rom. Le
gum Collat. X V I, 4, 2 : - Si adgnatus defuncti non sit, ea
dem lex XII Tabularum gentiles ad hereditatem vocat, his 
verbis: SI ADGNATVS NEC ESCIT, etc. Nunc nec gentil es nec 
gentilicia iura in usu sunto 

Vedi anche PAVLVS, in Collai. XVI, 3, 3. 

14 
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Se però riflettiamo a quello che Gaio dice nel nu

mero 12 del terzo commentario a proposito della su c
cessiol)e degli agnati: nec in eo iure successio est: 
ideoque si adgnatus proximus hereditatem omiserit , 
vel, antequam adierit, decesserit, sequentibus nihil iu-
ris est, possiamo farci un'idea verisimile, se non esatta, 
del funzionamento di questa successione. 

L'eredità di chi muore intestato, e non lascia sui 
heredes, è dalla legge attribuita esclusivamente al
l'adgnatus proximus: egli può accettarla o rifiutarla ; , 

se non l'accetta o muore prima di adirla, nessun altro 
può prendere il suo posto, nè agnato, nè gentile, per
chè sequentibus nihil iuris est. L'eredità perciò rimane 
come giacente. 

Affinchè, dunque, i gentili possano essere chiamati 
alla successione, è necessario che non esista alcun 

, , 

agnato, ciò che, del resto, è consono alla p~rola dell a 
legge: SI ADGNATVS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM 

HABENTO. 

Tale il sistema dell'antico diritto successorio ro
mano. 

Osserva egregiamente il Pacchioni che se noi get
tiamo uno sguardo retrospettivo a quel sistema, ve
diamo che rispecchia fedelmente !'indole politica 
della originaria famiglia. Esso non considera infatti, 
in alcun modo, la parentela naturale, come tale. La 
sovranità del paterjamilias e l'appartenenza al nucleo, 
sul quale egli esercita questa sovranità, sono i cri

teri in hase ai qual i la successione è regolata. Quando 
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non vi è più alcun membro de] nucleo jamilia, al 

quale attribuire la successione, si passa al nucleo 
politico superiore, alla gens, mai ai parenti del san

gue (1). 

LEX VI. 

GAIVS, Inst. I, 155: - Quibus testamento tutor 
daius non sit, iis ex lege XII (Tabularum) adgnati 
suni tuiores, qui vocantur legitimi. 

33. La tutela di cui trattasi è, come si vede, la 
legittima. 

E'ssa, quanto alla delazione, può in un certo senso 
considerarsi parallela alla hereditas : in mancanza di 
un tutore testamentario, la legge deferisce la tutela 

all' adgnatus proximus (2) ; in mancanza di agnati, ai 
gentiles, benchè di questi Gaio non faccia cenno. 

Questa disposizione delle XII Tavole fu già d-
conosciuta sommamente provvidenziale da Ulpiano , 

poichè è giusto che coloro i quali potevano sperare di 

(1) PACCHIONI, op. cito pago 760. 
(2) GAIVS, Inst. I, 164: - Cum autem ad agnatos tu

tela pertineat, non simul ad omnes pertinet, sed adeos tan
tum qui proximo gradu sunt. 

Vedi pure: § 7 Insi. De capitis minutione, I, 16. - L. 9 
D. De legitimis iutoribus, XXVI, 4. ' 
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raccogliere l'eredità, provvedano a che i beni che I 
costituiscono non vengano dilapidati (1). a 

Si può ritenere che il parallelismo, di cui or ora 

parlavamo, fosse in epoca anteriore alle XII Tavole 
vera e propria aderenza, perchè, come scrive il Bon
fante, la tutela non pòteva essere staccata dalla ere
dità nemmeno dal testatore (2). 

Del contenuto e del funzionamento della tutela 

ci ' siamo intrattenuti altrove, e non è qui il caso di 

ripeterci. 
34. Osserveremo solo che l'istituto decemvirale 

salì a tanta importanza, che, quando si parlava di tu

tela legittima, s'intendeva per antonomasia, per emi
nentiam, dice Ulpiano, quella introdotta dalle XII 
Tavole (3). 

(1) L. 1 pro D . De legitimis tutoribus, XXVI,4- Ul

pianus, libro XIV ad Sabinum: - Legitimae tutelae lege 
XII Tabularum adgnatis delatae sunt et eonsanguineis, 
item patronis, id est, his qui ad legitimam hereditatem 
admiUi possint. Hoe summa providentia, ut qui sperarent 
hane sueeessionem, iidem tuerentur bona, ne dilapidarentur. 

Inst. De legitima patronorum tutela, l, 17: - ... eum et 
adgnatos , quos ad hereditatem (lex) voeat, eosdem et tuto
res esse iussit, et quia plerumque, ubi sueeessionis est emo
lumentum, ibi et tutelae onus esse debet. 

(2) BONFANTE, Scritti giuridici vari , l, Famiglia e suc-

cessione, pago 238. 
(3) VLPIANVS, Frag. XI, 3 : - Legitimi tutores sunt 

'quicumque ex lege aliqua deseendunt; per eminentiam autem 
legitimi dieuntur qui lege XII Tabularum introdueti, seu 
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Benchè col disgregarsi del così detto gruppo 

agnatizio la tutela legittima perdesse a grado a grado 
dell'antica importanza e incontrasse nella pratica molto 

disfavore (essa, riguardo alle donne, subì tali e così 
profonde modificazioni che prima ne attenuarono 
l'efficacia e poi finirono per farla scomparire), tutta
via, per quanto riguardava gl'impuberi, essa mantenne 

fino a tardi la sua vitalità, e ancora Giustiniano 
parla de legitima adgnatorum tutela, senza che nulla 
appaia, almeno formalmente, mutato dall'istituto 
originario (1) . 

Lo stesso Giustiniano però avverte - e prima di lui 

lo aveva detto Paolo - che la disposizione decemvi
rale si deve intendere non nel senso che gli agnati ven
gono chiamati alla tutela legittima solo nel caso che 
colui che poteva dare i tutori non abbia assoluta
mente fatto testamento, ma nel senso che gli agnati 
vengono chiamati sempre che il paterlamilias sia 

morto intestato per q~anto riguarda la tutela, ed 
anche nel caso che il tutore testamento datus muoia 
mentre il pupillo è an~ora impubere (2). 

propalam, quales sunt adgnati, seu per eonsequentiam, 
quales sunt patroni. 

(1) Pro Inst. De legitima adgnatorum tutela, l, 15 : -
Quibus autem testamento tutor datus non est, his ex lege 
XII Tabularum adgnati sunt tutores qui voeantur legitimi. 

(2) § 2 Inst. h. t. : - Quod autem lex (XII Tab.) ab in
testato voeat ad tutela m adgnatos, non hane habet signifiea-
tion . . em, SI omnlllo non feeerit testamentum is qui poterat 
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Questa interpretazione sembra logica ed è Con
forme all' alta finalità dell'istituto che, secondo la 

nota definizione di Servio, è di far sÌ che colui, il quale 
per la sua età non è in grado di difendersi, non abbia 
mai ad esser privato della necessaria protezione. Per

ciò, osserva Paolo, al tutore è stato dato il nome dalla 
sua funzione che è quella di protettore e di difen

sore (1). 
35. A questo fine è richiesto che il tutore sia pie

namente capace, onde non potrebb'esser dato utili
teT come legittimo tutore un sordo o un muto, e ciò 
neppure per testamento, perchè, difettando di due 

tutores dare, se si, quantum ad tutelam pertinet, intest atus 
decesserit. Quod tunc quoque accidere intelligitur, cum is 
qui datus est tutor vivo testatore decesserit. 

L. 6 D . De legitimis tuioribus, XXVI, 4 - Paulus, libro 
XXXVIII ad Edictum : - ... intestatus autem videtur non 
tantum is qui testamentum non fecit, sed et is qui testamento 
liberis suis tutores non dedit: quantum enim ad tutelam 
pertinet intestatus est. 

Idem dicemus si tutor testamento datus, adhuc filio 
impubere manente, d'ecesserit : nam tutela eius ad agnatum 
revertitur. 

(1) L. 1 pro § 1 D. De iuielis, XXVI, 1 - Paulus, libro 
XXXVIII ad Edicium : - Tutela est (ut Servius definit) vis 
ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter 
aetatem suam sponte se defendere nequit, iure civili data ac 
permissa. Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem 
habent: exque re ipsa nomen ceperunt, itaque appellantur 
tutores, quasi tuitores atque defensores, sicut aeditui di
cuntur qui aedes tuentur. 
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sensi cosÌ importanti come la parola e l'udito non po

t rebbe efficacemente assolvere il suo delicato uf
ficio (1). 

36. Noteremo da ultimo che nell'antico diritto 
civile era permesso ai tutori legittimi di cedere in 
iure la tutela a un altro, il quale perciò prendeva il 
nome di tutor cessicius. 

Ma, per quanto riguarda gli agnati, ai tempi di 
Ulpiano codesta tutela cessicia non era più in vigore 
perchè, dice il grande giureconsulto, .essa era per
messa solo per le donne, non per i maschi: ora la tu

tela delle donne era stata già abolita dalla lex 
Claudia (2). 

(1) L. 1, §§ 2 et 3 D. h. t. : - Mutus tutor dari non po
test, quoniam auctoritatempraebere nonpotest. Surdum non 
posse dari tutorem plerique et Pomponius, libro sexagesi
monono ad Edictum, probant : quia non tantum loqui, sed 
et audire tutor debet. 

L. 10 § 1 D. Delegitimis iutoribus, XXVI, 4 - Hermoge
J/ianus, lib. I I iuris epitomarum : - Surdus et mutus nec le
gitimi tutores esse possunt, cum nec testamento, nec alio 
modo utiliter dari possint. 

(2) VLPIANVS, Fragm. XI, 6-8: - Legitimi tutores alii 
tutelam in iure cedere possunt. Is cui tutela in iure cessa est, 
·cessicius tutor appellatur; qui sive mortus fuerit, sive ca
pite minutus, sive aHi tutelam porro cesserit, redit ad Tegi
timum tutorem tutela. Sed et si legitimus decesserit aut ca
::pite minutus fuerit, cessicia quoque tutela exstinguitur. Quan
tum ad agnatos pertinet, hodie cessicia tutela non procedit, 
'quoniam permissum erat in iure cedere tutelam feminarùm 
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Con la capitis deminutio si perdeva la tutela le
gittima, perchè - a detta di Gaio - adgnationis ius 

capitis deminutione perimitur (1). Però, mentre le 
altre tutele si perdevano solo per le maggiori capitls 

deminutiones (maxima e - media), la tutela legittima 

si perdeva anche per la minima; di modo che se, per 
esempio, un paierfamilias di due figli ne avesse eman
cipatù uno, dopo la morte di lui nessuno dei due po

teva essere tutore legittimo dell'altro (2), e - per recare 
un altro esempio ~ cessa di esser tutore qui se in ado

piionem dederit (3). 

Parimenti cessa la tutela per qualunque capitis 

deminutio del pupillo. 

Altre cause potevano dar luogo alla cessazione 
della tutela; ma di esse noi non ci occupiamo. 

tantum, non etiam masculorum; feminarum autem legitimas 
tutelas lex Claudia sustulit, excepta tutela patronorum. 

(1) GAIVS, Insi. I, 158. 
(2) GAIVS, Insi. I, 163 : - Nec solum maioribus (ca

pitis) deminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam 
minima, et ideo si ex duobus liberis alterum pater emanci
paverit, post obitum eius neuter alteri adgnationis iure tuto!' 
esse poterit. 

(3) § 4 Inst. Quibus modis tutela finitur, I, 22 : - .. . secl 
et capitis deminutione tutoris, per quam libertas vel civitas 
amittitur, omnis tutela perito Minima autem capitis deminu
tione tutoris, veluti si se in adoptionem dederit, legitima t an
tum tutela perit, ceterae non pereunt. 

Cfr. PAVLVS, lib. II ad Edictum: L. 7 pro D. De capile 
minutis, IV, 5. 
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LEX VII. 

SI FV}UOSVS ESCIT, ADGNATVM GENTILIVMQVE IN 

EO PECVNIAQVE EIVS POTESTAS ESTO, - .. . AST El CV

-STOS NEC ESCIT . .. 

L. 1 D. De curat. furioso et aliis e.Tira minores dal1-

dis, XXVII, 10 - VLPIANVS, lib. I ad Sabinum: -

Lege XII Tabularum prodigo interdicitur bonorum 
suorum administratio. 

VLPIANVS, Fragm. XII, 2: - Lex XII Tabularum 
furiosum, itemque prodigum, cui bonis interdictum 
est, in curatione iubet esse adgnatorum. 

37. Un istituto giuridico importantissimo, sorto 

da umili origini, e poi sviluppato si rigogliosamente 

sotto il soffio animatore della classica giurisprudenza, 
è la cura, analoga sotto molti riguardi alla tutela, 

ma da questa diversa in quanto non presenta un 
carattere di costante uniformità, ma a seconda delle 

applicazioni assume vari aspetti, sebbene il suo 

contenuto fondamentale sia sempre di provvedere a 
coloro che rebus suis superesse non possunt. 

Dicevamo l'istituto della cura analogo sotto molti 
riguardi alla tutela: questa e quella possono infatti 
considerarsi come due rami dello stesso tronco: si 

direbbe che l'una è inseparabile dall'altra, mentre 
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poi in sostanza hanno funzioni differenti, che solo in 
questo coincidono, in quanto, cioè, entrambe sono 
volte ad integrare una personalità deficiente. 

Della grande · analogia che corre fra i due istituti 
è facile rendersi conto leggendo le pagine del Digesto 

in cui si tratta della tutela: accanto a questa noi tro
viamo quasi costantemente l'istituto della cura. Ecco , 
per esempio, le epigrafi di sette su dieci titoli del 
XXVI libro, dove i due · istituti si trovano sempre 
accoppiati: 

Tit. III. - De confirmando tutore vel curatore. 
Tit. V. - De lutoribus et curatoribus datis ab 

his, qui ius dandi habent, et qui et in quibus causis 
specialiter dari possunt. 

Tit. VI. - Qui petant tutores vel curatores et ubi 
petantur. 

Tit. VII. - De administratione et periculo iu

forum et curatorum, qui gesserint vel non, et de agen
tihus vel conveniendis uno vel pluribus. 

Tit. VIII. - De auctoritate et consensu iLztorum 
et curatol'um. 

Tit. IX. - Quando ex facto tutoris vel curatoris 
minores agere vel conveniri possunt. 

Tit. X. - De suspectis tutoribus et curatoribus. 
Lo stesso dicasi dei titoli III, IV, V, VII, e IX 

del libro XXVII. 

38. L'origine della cura noi dobbiamo cercare negli 
antichissimi mores, che, del resto, sono da conside
rarsi come il terreno d'incubazione di tanti altri isti-
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tuti giuridici. I decemviri non hanno creato la cura, 
come non hanno creato la tutela: hanno preso dai mo
l'es ciò che per antica tradizione si praticava nella so

cietà rOmana e l'hanno assunto a dignità d'istituto 
giuridico, consacrandolo in un codice. 

D'altronde è stato per lo più questo, presso tutti 

i popoli (e continua ad essere anche oggidì) il processo 
di formazione degli istituti giuridici. Il diritto, o, per 

meglio dire, il legislatore non crea nulla ex nihilo op

pure ex abrupto.' esso altro non fa che interpretare 
gli usi, le tendenze, i bisogni del popolo e trasformarli 
con un processo di sistemazione, di modellazione, di 
levigamento, da rudis indigestaque moles quale essi 
sono, in istituti delle linee precise, dai contorni ben 

definiti, con un carattere specifico proprio ed una 
propria fisionomia. 

In modo speciale questa derivazione dai mores 
antiqui è ricordata dai romani scrittori e giurecon

sulti a proposito dell'istituto della interdizione, che 
è in stretto rapporto di connessione con la cura (1). 

(1) PAVLVS, libro III sententiarum ad fìlium, iii. IV De 
testamentis: - Meribus per praetorem bonis interdicitur 
hoc modo: Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua 
disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam 
rem tibi lare (ea re, secondo alcuni codici, aere, secondo altri) 
commercioque interdico. 

L. 1 pro D. De curatoribus furioso, etc., XX V II, 10 -

U/pianus, libro I ad Sabinum : - Lege XII Tabularum pro
digo interdicitur bonorum suo rum administratio : quod mo-
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39. Due specie di cura furono conosciute dagli an~ 
tichi romani e accolte nel codice decemvirale: la 
cura furiosi e la cura prodigi. 

Insegnano i romanisti che essa era concepita 
originariamente come una potestas, ClOe come un 
diritto deferito agli agna ti o ai gentili, i quali tu~ 

telavano i propri interessi assumendo la gestione 
degli affari dell'incapace, ed era perciò del tutto ana~ 
loga a quella a cui era sottoposto in antico il maschio 
impubere e la donna sui iuris. 

Codesta potestas, - scrive il Costa - riconosciuta 
già dalle XII Tavole, dietro i mores preesistenti, so~ 

pra il furiosus ed il prodigus ed affidata da esse all' ad~ 
gnatus proximus o ai gentiles di costui, assume la 

denominazione propria di curatio o di cura nell' età 
avanzata, e forse al momento istesso in cui l'analoga 

potestas costituita sopra gl'impuberi e le donne as
sume il nome di tutela; quando appunto essa pure, 

analogamente a questa, muta carattere e funzioni, e 
diventa un ufficio d'assistenza ad incapaci, provocato 

da ragioni in se medesime contingenti e precarie, e 
costituito e disciplinato, a tutto favore di questi (1). 

ribus quidam ab initio introductum est. - Cfr.·. L 12 . ,§ 2 
D. De tutoribus et curatoribus etc. XXVI, 5. 

L. 1 C. De curatore furiosi vel prodigi, V, 70. 
e inoltre: DIONYS. IV, 77. 

CICERO, De senectute, V I I, 22. 
VAL. MAX. 111,5,2 - VIII, 6, 1. 
(1) COSTA, op. cit., pago 119-120. 
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Esaminiamo partitamente le due specie di cura 

delle XII Tavole. 

A) - CVRA FVRIOSI. 

40. Il povero pazzo, che si trova in istato di com

pleto disordine mentale, che non è compos sui e non 
dispone delle sue facoltà intellettive e volitive, non 
è certamente in grado di superesse rebus suis; onde 

la sua volontà è nulla, come dice lPomponio (1). Egli 
infatti non potrebbe cust~dire i suoi più vitali interessi, 
senza rimanere vittima delle ingorde brame di uo
mini perversi, i quali (caso non infrequente nella sto
ria delle umane malvagità) gli sarebbero addosso come 
stuoli di vampiri avidi di succhiarne il sangue e la vita . . 

Gli antichi romani dovettero certamente consta
t are che anche alla loro società non erano estranei 

gli sfruttatori e i profittatori dell'altrui sventura e 

provvidero perciò, prima sotto l'ispirazione dei mores 
come abbiamo visto, poi con provvedimento legisla
tivo, a sottrarre questa categoria d'infelici da li arti

gli di loschi speculatori, mediante la Cllra legitima fu
riosi. 

41. Che cosa dobbiamo intendere per furiosus , 
secondo il concetto . del legislatore decemvirale ? 

(1) L. 40 D. De diversis regulis iuris anliqui, L, 17. -
Pomponius, lib. XXXIV ad Sabinum: - Furiosi vel eius, 
cui bonis interdictum est, nulla voluntas est .. 
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Può giovarci in proposito un passo di Cicerone , 
il quale, riferendosi per l'appunto alla legge che stiamo 
esaminando, scrive: 

Nomen insaniae significat mentis aegrotationem 

et morbum, id est, insanitatem et aegrotum animum , 
quam appellarunt insaniam. Omnes autem pertur-

bationes animi morbos philosophi appellant: negant
que stultum quemquam his morbis vacare. 

Sanitatem enim animorum positam in tranquil
litate quadam constantiaque censebaQt: his rebus 
mentem vacuam appellarunt insaniam, propterea 
quod in perturbato animo, sicut in corpore, sanitas 
esse non possit. 

Nec minus illud acute, quod animi adfectionem, 
lumine mentis carentem, nominaverunt amentiam , 
eademque dementiam. 

Graeci autem p.IXY[IXY un de appellent, non fa

cile dixerim: eam tamen ipsam distinguimus nos 
melius qua m illi. Hanc enim insania m, quae iuncta 

stultitiae patet latius, a furore disiungimus. Graeci 
volunt illi quidem : sed parum yalent verbo: quem 
nos furorem IJ.sÀIXyxoÀ[Cl.Y illi vocant. 

Quasi vero atra bili solum mens, ac non saepe vel 
iracundia graviore, vel timore, vel dolore moveatur : 
quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Aiacem, 

Orestem furere dicimus. 
Qui ila sit affectus, eum dominum esse rerLlm sua

mm vetant XI I Tabulae. Itaque non est scriptum, 
si insanus, sed SI FVRIOSVS ESCIT. Insaniam enim 
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censuerunt constantia, id est, sanitate vacante m 

posse tamen tueri mediocritatem officiorum, et vi
tae conimunem cultum atque usitatum; furorem 
autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. 

Quod cum maius esse videatur quam insania; ta
men eiusmodi est, ut furor in sapientem cadere pos
sit, non possit insania (1). 

Dal testo surriferito si rileva che turiosus era per 
gli antichi colui che aveva la mente ottenebrata in 

. modo da non potere far uso di ragione "e discernere 

cosa da cosa o il bene dal male. Non basta dunque a 
caratterizzare il furioso una qualunque malattia della 
mente o perturbazione dell' animo, la quale, benchè 
tenga l'individuo in istato di anormalità, non è però 
tale da impedirgli di tueri mediocritatem officiorLlm et 

vitae communem cultum atque usitatum; ma si ri

chiede mentis ad omnia caecitatem, che impedisca al
l'individuo di far uso delle sue facoltà e di essere , 
per conseguenza, responsabile del suo operato. 

A siffatto individuo il legislatore vieta di es
sere dominum rerum suarum. 

42. Codesto stato di turor, da cui !'individuo può 
esser preso, è cosa ben diversa, secondo Cicerone, 
dalla insania, quae iuncta stultitiae patet, tanto è vero 
che esso può verificarsi anehe in un uomo sapiente, 
mentre, viceversa, non può in questo verificarsi lo 
stato d'insania. In altri termini, insanus è l'imbe-

(1) CrcEIw, Tuscul. disputationum, lib . II I, 4-5. 



l , 

- 224-

eille, il deficiente, il mente captus di Giustiniano, al 
quale manca l'intelligenza sufficiente per giudicare 
il preciso valore del proprio operato e valutar ne tutte 

le conseguenze, ma ne ha tanta che non dimostra in 
lui assenza completa di discernimento. Il furiosus in
vece è fuori di sè, continua mentis alienatione omni in
lellectu carei (1), non ha il benchè minimo controllo 
delle proprie azioni, agisce sotto la spinta di una forza 
che sembra a lui estranea e della quale egli non pUò 
rendersi conto: egli è un pazzo. 

43. Sembra però che, dopo Cicerone, il significato 
()riginario e preciso di furor e di furiosus abbia subìto 

qualche modificazione nel senso che a furor si andò 
assimilando la dementia e l'amentia e corrispondente
mente al furiosus si assimilò il demens e l'amens. Anzi 
tale assimilazione è possibile rilevare da una frase dello 
stesso Cicerone, il quale in un suo scritto (De har. resp. 
XVII, 39) dice: Dis immortali bus quae polest homini 
maior esse poena furore atque demenlia ? 

Da un testo di Giuliano risulta ancor meglio fis
sata codesta assimilazione tra furor e dementia. Scrive 

Giuliano a proposito dei doveri del curatore: 
L. 7 pr., §§ 1, 2, 3 D. De curatoribus furioso, etc. 

XXVII, 10 - Iulianus, libro XXI digeslorum : - Con

silio et opera curatoris tueri debet non solum patri

monium, sed et corpus et salus furiosi. 

(1) L. 14 D . De officio praesidis, I, 18. 
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Curator dementi datus, decreto interposito, uti 

satisdaret, non cavit et tamen quasdam res de bo
nis eius legitimo modo alienavit. Si heredes dementis 
easdem res vindicent, quas curator alienavit, et ex
ceptio opponetùr, « si non curator vendiderit», re
plicatio dari· debet, « aut si satisdatione interposita 
secundum decretum vendiderit». Quod si pretio ac
cepto curator creditores furiosi dimiserit, triplica

tio doli tutos possessores praestabit. 
Cum demenlis curatorem quia satis non dederat 

et res male administraret, proconsul removerit a bo
nis aliumque loco eius substituerit curatorem et , 
hic posterior, cum nec ipse satisdedisset, egerit cum 
remoto negotiorum gesto rum, posteaque heredes de
mentis cum eodem negotiorum gestiorum agant et is 
exceptione rei iudicatae inter se et curatorem utatur , 
heredibus replicatio danda erit : « aut si is qui egit 
satisdederat l). Sed an replicatio curatori profutura 

esset, iudex aestimabit: nam si curator sequens 
pecuniam, quam ex condemnatione consecutus fue
rat, in rem furiosi vertisset, doli triplicatio obsta

bit. 
Quaesitum est, an alteri ex curatoribus furiosi 

recte solvetur vel an unus rem furiosi alienare pos
sito Respondi recte solvi. Eum quoque, qui ab altero 
ex curatoribus fundum furiosi legitime mercaretur, 
usucapturum, . quia solutio venditio traditio facti 

magis quam iuris sunt ideoque sufficit unius ex cura
toribus persona, quia intellegitur alter , consentire: 

15 
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denique si praesens sit et vetet solvi, vetetvenire vel 

tradi, neque debitor liberabitur neque emptor nsu

capiet. 

Come si vede dalle parole che abbiamo sotto1i_ 

neato, i due termini furiosus e demens sono usati pro

miscuamente, ed è chiaro che fra essi non si riscontra 
ormai alcuna differenza di significato. 

44. Lo stato d'incapacità del furiosus era, o po

teva essere, per così dire, intermittente : egli cioè non 

era continuamente abstracius, o, come si diceva, di
vino instinciu concitatus: si verificavano in lui certe 

stasi, certi periodo di calma, che si designavano con 

la frase furor quiescens, durante i quali il turiosus 
riacquistava il possesso delle sue facoltà mentali e 

volitive e diveniva pienamente compos sui. Detti 

periodi di calma vengono nelle fonti indicati con va

rie espressioni: intervalla sensu saniore (1), inlermis
siones (2), intermissionis tempora (3), induciae, lu
cida vel dilucida intervalla (4). 

45. Era questione fra gli antichi se durante i lu

cidi intervalli iI furiosus acquistasse la sua capacità 
in modo da poter compiere validamente tutti i ne

gozi giuridici, senza intercessio del curatore. 

(1) L. 14 D. De officio praesidis, I, 18. 
(2) L. 20, § 4 D. Qui teslamenla facere possunt e/c. 

XXVIII, 1. - L. 6 C. De curatore furiosi, V,70. 
(3) L. 2 C. De conlrahenda emptione et uenditione, IV,38. 
(4) L. 9 C. Qui testamenta facere possunt uel non pos

sunt, V I, 22. 
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Con una costituzione del 530 Giustiniano, dopo 

avere osservato esser cosa incerta calcolare il più o 

meno lungo spazio di tempo in cui il furioso ha ricon

quistato le sue facoltà, ed essere impossibile fissare 

un limite fra lo stato di pazzia e quello di sanità men

tale, stabilì che la cura non cessasse mai durante la 

vita del furiosus, ma che questi negl'intervalli di per

fetta lucidità potesse fare a meno della intercessio del 

curatore e potesse compiere, perciò, validamente tutti 

i negozi, come un uomo sano, salvo l'intervento del 

curatore non appena gli stimoli del turor tornassero 

ad assalirlo (1). 

46. Abbiamo detto più sopra che la cura furiosi 
delle XII Tavole e, analogamente, la cura prodigi 
erano legitimae curationes. 

(1) L. 6 C. De curatore furiosi uel prodigi, V, 70 - Imp. 
Iustinianus A. Iuliano .PP. : - Cum aliis quidem homini
bus continuum furoris infortunium accidit, alios autem mor
bus non sine laxamento ingreditur, sed si in quib'usdam te m
poribus quaedam eis intermissio pervenit, et in hoc ipso multa 
est difIerentia, ut quibusdam breves induciae, aliis maiores 
ab huiusmodi vitio inducantur, antiquitas disputabat, u
trumne in mediis furoris intervallis permanet eis curatoris 
intercessio, an cum furore quiescente finita iterum morbo 
adveniente redintegratur. 

Nos itaque ei~s ambiguitatem decidentes sancimus, 
eum incertum est in huiusmodi furiosis hominiblls, quando 
resipuerint, sive ex longo, sive in propinquo spatio, et im
possibile est et ·· in confinio furoris et sanitatis eum saepius 
eonstitui et per longum · tempus sub eadem esse varietate 
ut quibusdam videatur etiam paene furor esse remotus , 
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Per verità sembrerebbe non potersi mettere in 
dubbio che così fosse, leggendo la disposizione decem_ 

virale, specialmente come molti romanisti l'accol_ 
gono : SI FVRIOSVS ESCIT, AST El CVSTOS NEC ESCIT, AD

GNATVM GENTILIVMQVE IN EO POTESTAS ESTO. È facile 
scorgere che qui si tratta di curatela data per legge, per
ciò legitima, in mancanza di un curatore testamen

tario: El CVSTOS NEC ESCIT. Quale protrebb'essere que
sto custos o curator se non quello designato dal pater

familias nel testamento? 

Tuttavia non mancano scrittori i quali asseri
scono, che a differenza della tutela, la quale poteva 
essere testamentaria, legitima, o dativa, la cura nOn 

fu mai, a stretto rigore, testamentaria o legitima, ma 
sempre dativa. Gli stessi agnati e gentili - scrive il 

Pacchioni - non erano curatori del pazzo o del pro-

cur"atoris curationem non esse finiendam, sed manere qui
dem eam, Gonec talis furiosus vivit, qui a non est paene tem
pus in quo huiusmodi morbus desperatur: sed per inter
valla, quae perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed 
ipsum posse furiosum, dum sapit, et hereditatem adire et 
omnia alia facere, quae sanis hominibus competunt: sin au
tem furor stimulis suis iterum eum accenderit, curatorem 
in contractu vocari, ut nomen quidem curatoris in omne tem
pus habeat, efIectum autem, quotiens morbus redierit, ne 
crebra vel quasi ludibriosa fiat curatoris creatio et frequen
ter tam nascatur quam desinere videatur. 

D. Cal. Sepi. Lampadio et Oreste vv. cc. conss. a. 530. 
Circa l'ultima considerazione: ne crebra vel quasi ludi

briosa etc. cft. Basilici, lib. XXXVIII, iii. 10, consi. 22. 
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digo ipso iure, ma avevano soltanto iI diritto di chie

dere al magistrato la cura su queste persone: così 
anche poteva bensì avvenire che un padre nominasse 
nel proprio testamento un curatore al · proprio figlio 

demente o prodigo; ma questa nomina non era per 
sè sola efficace: occorreva per la sua validità la con
ferma del magistrato (1). 

Noi vogliamo essere rispettosi della opinione del
l'esimio romanista. Non ci sembra però ch'essa possa 
riferirsi all'antica cura del codice decemvirale, la 

quale, anche a testimonianza di Ulpiano, fu certa
mente legitima e non dativa: curatores - scrive il gran
de giureconsulto - aut legitimi sunt, id est qui ex lege 

XII Tabularum dantur, aut honorarii,. id est qui a prae
iore constituuntur. 

Lex XII Tabularum furiosum, itemque prodigum, 

cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse adgna
forum (2). 

Anche Gaio parla chiaramente della curafio 

legitima delle XII Tavole, e dice che il curator legi

timus può essere sostituito dal pretore, qualora si ri
veli inidoneo ad esercitare le sue mansioni (3). 

(1) PACCHIONI, op, cito pago 81. 
(2) VLPIANVS, Fragm. Tit. XII De curatoribus, 1-2. 
(3) L. 13 D. De curatoribus furioso et aliis extra minores 

dandis, XXV II, 10 - Gaius, lib. I II ad Edictum provinciale: 
Saepe ad alium e lege XII Tabularum curatio furiosi aut 
prodigi pertinet, alii praetor aaministrationem dat, scilicet 
eum ille legitimus inhabilis ad eam rem videatur. 
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Nè mancano altri testi nei quali, sempre con rife

rimento alle XII Tavole, è fatta espressa menzione 
della curati o legitima. Così Anastasio riconosce, come 

legittimi curatori dei fratelli e delle sorelle furiosi , 
pro XII Tabularum lege, i fratelli e le sorelle emanci
pati, ai quali egli ha concesso un diritto di succes
sione intestata (1); così Giustiniano, ancora nel 530 , 
riconosce il curatorem adgnatum, cioè legittimo, quem 
lex vocaverit, e, in mancanza di curatore testamentario, 

lo preferisce al curatore dativo ex iudiciali electione, 
a meno che esso non venga a cessare o si riveli iu

doneo (2). 
La cura legitima, dunque, esisteva; ed esisteva 

anche la testamentaria: dice Trifonino che il padre 
poteva dare per testamento al furioso pubere, ben
chè più che venticinquenne, un curatore, e poteva 

(1) L. 5 C. De curatore furiosi vel prodigi, V, 70 - Imp. 
Anasiasius A. ad populum : - Ne Iucrum quidem antea in
debitae successionis emancipato vel emancipatis deputasse, 
nihil vero de oneribus tuteIae prospexisse videamur: cura
tores nihilominus eos pro XII Tabularum lege furiosis fra
tribus et sororibus utpote Iegitimos existere, hac Iegis san
ctione decernimus. 

(2) L. 7, § 6 C. h. t. - Imp. Iustinianus A. Iulitmo PP. :
Sin autem testamentum quidem parens non confecerit, Iex 
autem curatorem utpote agnatum vocaverit, vel eo cessante, 
aut non idoneo forsitan existente, ex iudiciali electione cu
ratorem ei dare necesse fuerit, tunc secundum praefatam 
divisionem in hac quidem fiorentissima civitate apud glo
riosissimam urbicariam praefecturam creatio procedat. 
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darlo anche al prodigo, e che il pretore era obbligato 
_a rispettare la volontà del paterfamilias (1). 

Non sembra perciò possa accettarsi senza riserva 
l'opinione del Pacchioni, espressa, come egli ha fatto, 

in modo assoluto. Essa potrebbe, a nostro modestis
simo avviso, esser vera riferendola alla cura dementis 
che - come dice il Costa - si fissò allato dell'antica 
cura furiosi, e su di essa la giurisprudenza configurò 
una nuova cura su coloro che, per cagione di perma
nente infermità, la quale si ripercuote sopra le fa

coltà intellettive indebolendole, rebus suis superesse 
non possunt (2), o anche mettendola in relazione con 
-quella minuziosa inchiesta preventiva che il magi
strato doveva fare, anche in caso di legitima curati o, 
per accertare il vero stato di furor o di dementia (che 
avrebbe anche potuto esser finto) e la esistenza e la 
capacità o meno degli agmiti, per potere, in mancanza 
di questi, o per constatata in capacità, procedere alla 

nomina di un curatore dativo (3). 

(1) L. 16 pr. e § 1 D. De Cllraloribus furioso, etc., 
XXVII, 10 - Tryphoninus, libro XIII disputationum: -
Si furioso puberi quamquam maiori annorum vigintiquin
que curatorem pater testamento dederit, eum praetor dare 
debet secutus patris voluntatem; manet enim ea datio cu
ratoris apud praetorem, ut rescripto divi Marci continetur. 

His consequens est ut et si prodigo curatorem dederit 
pater, voluntatem eius sequi debeat praetdr, eumque dare 
.curatorem. 

(2) Costa, op. cito pago 121. 
(3) L. -6 D. De curatoribus furioso, etc. XXV II, 10 -
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47. Come per la hereditas e ~a tutela, in mancanza 
di agnati, la cura legitima spettava ai gentili: ciò è 
detto espressamente nella legge. 

48. Dovremmo qui fermarci sulle mansioni e 
sugli obblighi del curatore; .ma il tema ci trascine_ 

rebbe troppo in lungo, facendoci di molto sorpassare 
i limiti che al nostro studio abbiamo segnati. Ne fa
remo solo un brevissimo cenno. 

Dice la legge che il curatore (adgnatus vel gentilis) 
ha potestà sulla persona e sul patrimonio del furioso 
o del prodigq: IN EO ' PECVNIAQVE EIVS POTESTAS 

ESTO. 

Scrive Giuliano che il curatore deve col consiglio 
e con l'opera provvedere non solo al patrimonio, ma 
anche al corpo e alla salute del furioso: consilio et 
opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, 
sed et corpus ac salus furiosi (1). 

La funzione del curatore non si limita a una sem

plice amministrazione di beni; egli ha benanche 
un' altra precipua e nobilissima funzione. qual è 
quella di curare la persona e la salute del povero 
pazzo. Da questo punto di vista l'istituto della cura 

Ulpianus, libro I de omnibus tribunalibus : - Observare prae
torem oportebit ne cui temere citra causae cognitionem 
plenissimam curatorem det, quoniam plerique vel furorem 
vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto onera 
civilia detrectent. 

(1) L. 7 pro D. De curatoribus furioso, etc., XX V II, 10. 
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ha un'alta importanza morale e sociale, ed assurge 

alla dignità di munus publicum, come infatti fu con
siderato dai Romani. 

Quanto all'amministrazione del patrimonio il cura~ 

tore non può tradere come sue le cose del furiosus (1) ; 

può dare cose in pegno, solo si utilitate furiosi exi
gente id fecit (2) ; non può fare offerte agli dèi delle cose 

del furioso, non può alienare, se non quatenus nego
tiorum exigit administratio (3). 

B) - CVRA PRODIGI. 

49. Accanto alla cura furiosi, abbiamo la cura 
prodigi. 

Qui si presentano alcune questioni, che conviene 
risolvere in via preliminare. 

La cura prodigi fu contemplata dalle XII Tavole? 

Se lo fu, ebbe la relativa disposizione una.formu
la zio ne autonoma, o essa formò un tutt'uno con quel
la della · cura furiosi ? 

Al primo quesito si può rispondere che sembra 
difficile potersi negare l'esistenza nel codice decen.1Vi
l'aIe dell'istituto in esame, il quale, per testimonianza 

di Ulpiano, era anteriore alle XII Tavole, essendo 
stato introdotto dai mores, fin dai tempi antichissimi, 

(1) L. 10 D. h t. 
(2) L. 11 D. h. t. 
(3) L. 12 D. h. t. 
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e riprodotto nella legge stessa (1). La frase ulpianea: 
Lege XII Tabularum prodigo interdicitur bonorum 
suorum administratio, non potrebb'essere più chiara 
per ricavarne che colui, al quale viene interdetta 
l'amministrazione dei suoi beni, deve avere un cura

tore. 
Ma, si dice, codesta è una semplice illazione, poi

chè nel testo citato Ulpiano non parla di cura, ma 
tratta esclusivamente della dichiarazione di prodi

galità. 
Sia pure. Ma a quale scopo codesta dichiarazione, 

se non per togliere al prodigo l'amministrazione dei 
beni e affidarla a un curatore? D'altra parte lo stesso 

Ulpiano in altro suo testo dice che la lex XII Tabu
farum IVBET prodigum, cui bonis interdicium est, in 
curatione esse adgnatorum (2). Se la lex iubet, è segno 
che esiste la disposizione in cui quel comando è conte
nuto. E ancora nello stesso testo Ulpiano, dopo aver 
detto che il magistrato può, a suo arbitrio, dare un 

curatore ai libertini prodighi e agl'ingenui che, co
stituiti eredi per testamento, male dissipant bona, 
soggiunge che essi non possono avere un curatore ex 
lege, perchè l'ingenuo non è divenuto erede ab inte-

(1) L. 1 pro D. De curaloribus furioso, etc. XXVII, 10. 

Ulpianus. libro I ad Sabinum : - Lege XII Tabularum pro
digo interdicitur bonormh suo rum administratio: quod 

moribus quidem ab initio introductum. est. 
(2) VLPIANVS, Fragm. XII, 2. 
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stato, ma ex testamento e il libertino non può in alcun 
modo diventare erede del padre (1). 

Ulpiano poi non è solo ad attestare l'esisténza della 
curatio prodigi nelle XII Tavole: anche Gaio (2), 
e Giustiniano (3) confermano ciò nel modo più 
esplicito. 

Sembra dunque per lo meno strana la pretesa di 
coloro che vorrebbero riconoscere al codice decemvi

rale una sola specie di cura, la cura furiosi e negare, 
aCcanto ad essa, l'esistenza della cura prodigi. 

50. La quale sembra davvero in costante rapporto 
di connessione con la prima. 

È difficile infatti trovare nelle fonti staccati i due 
istituti, per così dire, gemelli: le due voci lurioslls e 

(1) VLPIANVS, Fragm. XII, 3: - A praetore 'constìtui
tur curator, quem ipse praetor voluerit, libertinis prodigi s, 
itemque ingenuis, qui ex testamento parentis heredes facti 
male dissipant bona: his enim ex lege curator dari non po
terat, cum ingenuus quidem non ab intestato sed ex testa
mento heres factus sit patri, libertinus autem nullo modo 
patri heres fieri possit, qui nec patrem habuisse videtur, 
cum servilis cognatio nulla sito 

o • ' . • 

(2) L. 13 D. De curatoribus furioso, etc. XXVII, 10. 

Gaills, libro I I I ad Edictum provinCiale: - ~aepe ad alium 
e lege XII Tabularum curatio furiosi aut prodigi pertinet, 
alii praetor administrationem dat, scilicet cum ille. legitimus 
inhabilis ad eam rem videatur. 

(3) § 3 I. De curaioribus, I, 23: - Furiosi quoque et 
prodigi, licet maiores viginti quinque annis sint, tamen in 
curatione sunt adgnatorum ex lege XII Tabularum. 
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prodigus e .le relative curationes si trovano quasi co
stantemente l'una accanto all'altra e sembrano come 

due facce di uno stesso prisma, ragione, per cui Goto
fredo credette di poter completare il frammento de
cemvirale in questa guisa: SI FVRIOSVS AVT PRODI

GVS EXISTAT, AST El CVSTOS NEC ESCIT, ADGNATO

RVM GENTILIVMQVE IN EO PECVNIAQVE EIVS POTE

STAS ESTO. La ricostruzione per verità sembra un po' 

artificiosa, ma essa è ingegnosa e rende in modo ab
bastanza so disfacente il probabile contenuto della di
sposizione. 

È lecito dunque ritenere - nonostante la contra

ria testimonianza di Cicerone, che nel testo da lui 
riportato parla solo del juriosus e non del prodigus -

che i due istituti fossero contenuti nella stessa legge, 
e ciò, dice il Pothier, anche in omaggio alla costante 
e lodevole brevità propria del gius decemvirale. 

51. Non spenderemo troppe parole sul fondamento 
giuridico e sul carattere specifico della cura prodigi. 

Ulpiano, con la consueta perspicuità, ci spiega il 
motivo per cui vie n dato un curatore al prodigo: Se 

c'è un uomo il quale spende e spande senza limite di 
tempo e di misura in modo da dissipare inconsidera
tamente il suo patrimonio, costui non può ritenersi 
un uomo normale, ma bensì un pazzo; perchè dei 
suoi beni juriosum lacit exitum ). è giusto perciò che il 

magistrato provveda a dargli un curatore (1). 

(1) L. 1 pro D. De curatoribus furioso, etc., XXVII, 10: 
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Le parole del testo ulpianeo: qui neque tempus 

neque finem expensarum habet, sed bona sua dilace

rando et dissipando projudit, sono troppo eloquenti c 

troppo espressive, perchè possa venir voglia di sciu
parle con un commento qualsiasi. 

Da esse si rileva che non ogni forma di prodiga
lità può giustificare l'interdizione del prodigo, ma si . 

deve trattare di una forma grave, di una forma che 
rasenti la pazzia, e tutto ciò, naturalmente, in rela
zione alle condizioni economiche, alle abitudini fa

miliari, alla posizione sociale dell'individuo; perchè, 
com'è facile intendere, ciò che per un individuo di 
mediocre fortuna costituirebbe la più sfrenata· pro di
galità, per un Lucullo sarebbe segno di grettezza e di 

tirchieria. Perciò giustamente dice Ulpiano che per 
dichiarare interdetto un individuo a causa di prodiga

lità occorre una preventiva indagine del magistrato, 
anche nel caso di curati o legitima, poichè, stando alle 
p'arole della legge, questa non ha sancito, ma bensì 

presuppone, la interdiclio ed ha sancito invece la 
curatio, in ordine alla quale, per ragioni facili a com

prendersi, ha voluto che, in mancanza di curatore de
signato per testamento, fossero chiamati prima gli 
agnati, poi i gentili; ma ha lasciato in ogni caso al 

Ulpianus, libro I, ad Sabinum: - .. .. solent .... praetores 
vel praesides si talem hominem invenerint, qui neque tem
pus, neque finem expensarum habet, sed bona sua dilace
rando et dissipando profudit, curatorem ei dare, exemplo 
furiosi. 
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magistrato di accertare la prodigalità dell'interdi_ 

cendo e di pronunziare l'interdizione, pur facendogli 

obbligo, quando esista un testamento, di rispettare 
la eventuale volontà del paterfamilias - come dice 
Trifonino - circa la designazione del curatore. 

Il carattere essenziale del nostro istituto è che 
esso è una Cllratio rei. Il Cllrator prodigi non ha, come 
il curator furiosi, l'obbligo di provvedere alla persona 
e alla salute dell 'interdetto. Certo il suo ufficio gl'im

pone di esercitare tutta la sua autorità e la sua in
fluenza per far ravvedere il prodigo e condurlo sulla 

buona strada; ma l'obbligo suo essenziale è di am
ministrare il patrimonio dell'interdetto. 

Questo poi non può alienare cosa alcuna, perchè 
ei deminuendi potestas non est ed è come se non pos-' 

sedesse nulla (1) ; può compiere negozi lucrativi, ma 
non onerosi (2) ; può [quindi adire una eredità (3), 

(1) L. 10 pro D. De curatoribus furioso, etc.i XXV II, 10. 
U/pianus, libro X V I ad Edictum : - 1ulianus scribit, quibus 
per praetorem bonis interdictum est nihil transferre posse 
ad aliquem, · quia in bonis non habeant, cum eis deminutio 
sit interdicta. 

Vedi anche Pomponius, libro XVII ad Sabinum, l. 2& 
1). De contrahenda emptione, X V I I I, 1. 

(2) L. 6 D. De verborum obligationibus, XL V,t. U/pianus, 
libro I, ad Sabinum : - 1s cui bonis interdictum est, stipu
lando sibi adquirit, tradere vero ·non potest, ve!. promittendo 
obligari: et ideo nec fideiussor pro eo intervenire poterit, 
sicut nec pro furioso . 

(3) L. 5 § 1 D . De adquirenda vel omittenda hereditate, 
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ma non può fare una novazione, se non per rendere 
migliore la sua condizione (1); non può far testa

mento; però se lo ha fatto prima di essere stato di
chiarato interdetto, ratum est (2). 

52. Quando cessa la cura prodigi? 
Gli scrittori non sono concordi. Alcuni dicono , 

appoggiandosi a un testo di Ulpiano (3), che la cu
ratela cessa ipso .iure non appena il prodigo sanos mo
res receperit. Altri ritengono invece che sia necessaria 
una constatazione del magistrato e un susseguente 
decreto . 

In mancanza di altre testimonianze fontali noi 
preferiremmo attenerci al testo di Ulpiano e inten
dere le sue parole così come suonano, che· cioè la Cllra 

X XIX, 2. Ulpianus, libro I ad Sabinum: - Eum, cui lege 
bonis interdicitur, (heredem) institutum posse adire heredi
tatem constato 

(1) L. 3 D. De novationibus et delegationibus, XL VI, 2. 
Pomponius, libro I ad Sabinum : - Cui bonis interdictum est, 
novare obligationem suam non potest, nisi meliorem suam 
condicionem fecerit. 

(2) L. 18 pro D . Qui testamenta facere possunt, XXVIII, 
1. Ulpianus, libro I ad Sabinum : - 1s cui lege bonis interdi
ctum est testamentum facere non potest, et si fecerit ipso 
iure non valet. Quod autem interdictione vetustius habue
rit testamentum, hoc valebit. 

Cfr. § 2 Insi. Quibus non est permissum testamenta fa
cere, I I, 12. 

(3) L. 1 pro D. De curatoribus furioso, etc. XX V II, 10. 
Ulpianus, libro I ad Sabinum : - ... tamdiu erunt in cura-
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prodigi cessa, o meglio, rimane sospesa durante il 
periodo che l'interdetto dà prova di ravvedimento _ 

così come rimane sospesa la cura furiosi nei perio'di di 

lucidi intervalli, - salvo a ritornare in vigore non ap

pena quello cominci a dar segni di rinnovata prodi- . 

galità. 

LEX VIII. 

VLPIANV5, Fragm. XXIX, 1 : - Civis Romani li
berti hereditatem lex XII Tabularum patrono defert, 

si intestato sine suo herede libertus decesserit. 

54. Dicevamo in altra parte di questo scritto delle 

amplissime facoltà riconosciute all'antico paierfa
milias romano di poter fare in alcuni casi ciò che allo 

stesso magistrato non era consentito, 
Fra tali facoltà particolare importanza aveva 

quella di poter concedere la libertà e, nel maggior 
numero dei casi, la cittadinanza ad uomini che non la 

possedevano, per essere nati in condizione servile. 
Questa elevazione dallo stato di servitù allo stato 

di libertà, questa metamorfosi giuridica di un uomo 
dalla condizione di cosa alla condizione di persona 
veniva compiuta con un atto solenne di volontà del 

tione, quamdiu vel f,uriosus sanitatem, vel illc (prodigus) 
sanos mores receperit: quod si evenerit, ipso iure desinunt 

'esse in potestate curato rum. 
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paferfamilias, avente sullo schiavo il dominium ex 
.iure Quiritium, cioè per mezzo della manllmissio. 

Magnifico istituto - checchè si pensi intorno alla 
.sua origine, ritenuta da alcuni, specialmente ab ini
fio di carattere essenzialmente egoistico e nient'affatto 

liberale - (1) che in tempi ferrei, quando alcune ca

tegorie di uomini erano soggetti contro ogni legge di na-

(1) Noi vorremmo, modestamente e senza velleità di 
·cozzare coi maestri, azzardare l'ipotesi contraria e cioè che 
la manumissio avesse carattere più egoistico e m:no liberale 
in tempi più recenti, anzichè nei tempi antichi, e fondiamo la 
nostra opinione sul fatto che - come dice Gaio - anterior
mente alle XII Tavole, licebat liberto patronum suum im
pzwe in testamento practerire, mentre poi l'Editto pretorio, 
emendando quella che fu ritenuta una iuris iniquitas ali fece 
obb~igo di lasciare al patrono per testamento metà d~iOproprj 
bem, e, qualora ciò il liberto non avesse fatto, o lo avesse 
fatt~ per meno della metà,· dava al patrono la bonorum pos
sesslO contra tabulas testamenti per la detta metà o, se il Ii

berta fosse morto intestato lasciando sui heredes all'infuori 
dei liberi naturales che potevano escludere il pa;rono, dava 
a questo la bonorum possessio dimidiae partis adversus hos 
suos heredes. Ma ecco il testo gaiano: GAlvs,1nst. I I l 40-41 . 
Olim itaque licebat Iiberto patronum suum impune i'n testa~ 
mento praeterire: nam ita demum lex XII Tabularum ael 
hereditatem liberti vocabat patronum, si intestatus mor
tuus esset Iibertus, nullo suo herede relicto: itaque inte

s~a~o .quoque mortuo liberto, si is suum heredem reliquerat. 
mhll m bonis eius patrono iuris erat ; et si quidem ex natu~ 
ralibus liberis aliquem suum heredem reliquisset, nulla vide
batur esse querela; si vero vel adoptivus filius fili ave vel 
uxor, quae in manu esset (suus vel) sua heres esset aperte 
iniquum erat, nihiI iuris patrono superesse. ' 

16 
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tura al dominio altrui (1), e tenuti in nessuna COll

siderazione (2) , e parificati alle cose e alle bestie (3), 

Qua de causa postea praetoris edicto haec iurìs iniqui
tas emendata est: sive enim faciat testamentum libertus, 

iubetur ita testari, ut patrono suo p artem dimicliam bono
rum suorum relinquat , et si aut nihil aut minus qUè1m par
tem 'climidiam reliquerit, datur patrono contra tabulas testa
menti partis climicliae bonorum possessio; si vero intestatus 
morietur suo herede relicto adoptivo filio (vel) uxore, quae 
in manu ipsius esset, vel nuru, quae in manu filii eius fuerit, 
datur aeque patrono adversus suos heredes partis dimidiae 
bonorum possessio. Prosunt autem liberto ad excludendum 
patronum naturales liberi, non solum quos in potestate mor
tis tempore hahet, sed etiam emancipati et in adoptionem 
dati , si modo aliqua ex parte hereè!es scripti sint, aut prae
teriti contra tabulas testamenti bonorum possessionem ex 
edicto petierint: nam exheredati nullo modo repellunt pa-

trollum. 
E come se ciò non bastasse, con la legge Papia fu-

rono ancora aumentati i diritti dei patroni, e diminuiti per 
conseguenza i diritti dei liberti. Occorre tuttavia notare 
che codesti aumentati rliritti patronali venivano a colpire 
locupletiorrs liberios, cio~ i liberti centenarii o più: qui seste]', 
tiorum nummorum cenium milium plurisue pairimonium 
reliquierinl e che avessero meno di tre figli (GAI. I I 1,42 - Cfr. 

VLPIANVS, Fragm . XXIX, 1). 
(1) L. 4 § 1 D. De siaiu hominum I. 5. F lorentinus , lib. 

I X institulionum,' - servitus est constitutio iuris gentium, 

qua quis dominio alieno contra naturam subiicitur. 

Cfr. § 2 Insi. I, 3. 
(2) L. 32 D. De diuersis regulis iuris anliqu i, L, 17. - Ul

pianus, libro XL/II ad S abinum " - Quod attinet ad ius 

civile, servi pro nullis habentur. 
(3) VLPIANVS, Fragm . XIX, 1 : - lVIancipi res sunt: 
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consentiva ad animi generosi, di attribuire, diremo 

meglio, di creare una capacità giuridica in esseri 

umani, che in nessun altro modo avrebbero pot uto 

acquistarla. 
Notiamo che la manomissione era per lo più fatta 

liberamente, sponte. Ma poteva talora essere obbliga

toria e quindi avvenire necessitate, come nel caso che 

un pater/amilias avesse commesso alla fede del suo 

erede di manomettere un servo (1). 
54. 'Qui non dobbiamo occuparci nè della manu

missio in genere, nè delle tre note specie di manumis
sio (vindicta, censu, testamento) secondo l' antico 

diritto civile, nè della distinzione fra libertini e inge
nui, nè, ex pro/esso, del ius patronatus. Di questo solo 

una parte si riferisce al tema contenuto nel frammento 

di Ulpiano posto in epigrafe a questo capo, e cioè-il 

diritto di successione nell 'eredità di un liberto morto 

, intestato . 
La disposizione decemvirale, come tantissime altre 

consorelle, ci perviene per via indiretta, ma attraverso 

l' autorità di due nomi imponenti: Ulpiano e Gaio (2) . 

Praedia, etc ... item servi et quadrupedes, etc. (Cfr. Gai. Il, 

14 b) . 
(1) L. 3, § 1 D: De suis ellegitimis heredibus, XXXVIII, 

16 - Ulpiamzs, libro X IV ad Sabinum,' - Libertum accipere 
debemus eum, quem quis ex servi tute ad civitatem Romanam 
perduxit, sive sponte, sive necessitate" quoniam rogatus 
fuit eum manumittere. 

(2) Ulpiano, oltre che nel frammento riportato, vi accen-
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Gotofredo, nella sua mania ricostruttrice (sia detto 

senza irriverenza alla memoria del chiaro giurecon_ 

sulto) così ha creduto di riprodurre la legge: SI LI

BERTVS INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HERES NEC 

ESCIT; AST ' PATRONVS PATRONIVE LIBERI ESCINT, EX 

EA FAMILIA IN EAM FAMILIAM, PROXIMO PECVNIA AD

bVITOR. 

Non sappiamo perchè il Gotofredo, dal momento 

che voleva riprodurre nella sua interezza la disposi

zione, non vi abbia compreso anche la patrona. 
55. La suècessione, dunque, nell'eredità del li

berto morto intestato avveniva in quest'ordine: 

1 ° Sui heredes ; 
20 In mancanza di sui, il patronus, la patrona o i 

liberi patroni (1) ; 
30 In mancanza di discendenti agnati del patro-

no, ai gentiles. 

na in un altro frammento del digesto : L. 195, § 1 D. De ver

borum signifìcatione, L, 16. - Ulp. lib. XL VI ad Edictum: -
Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum 
de patrono et liberto loquitur lex: Ex ea familia, inquit, in 
eam tamiliam; et hic de singularibus personis legem loqui 

constato 
GAIVS, Inst. 111,40: - Lex XII Tabularum ad heredi-

tatem liberti vocabat patronum, ,si intestatus mortuus esset 

libertus, nullo suo herede relicto. 
(1) VLPIANVS, Fragm. XXVII, 1-2: - Llbertorum in

testatorum hereditas primum ad suos heredes pertinet; 
deinde ad eos, quorum liberti sunt, velut patronum patro-

nam liberosve patroni. 
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Veramente nè Ulplano, nè Gaio, nè - a noi sem

bra - altri scrittori accennano alla successione dei 

gentiles; ma il nostro Perozzi ha creduto di ammet
terla, in considerazione che la gens del manomittente 

era, in fondo, la stessa del manomesso. Questi infatti, 

divenendo figlio solo dopo la morte del , manomit
tente, se non entrava in un grado di parentela cogli 

agnati del defunto, era però sempre un suo discen
dente, ne portava il nome ed entrava perciò nella 

sua gens. 
Divenuta in seguito la manomissione, da adottiva, 

liberale, restando testamentaria, il manomesso non 
fu più un figlio; lo si considerò tuttavia quasi come 

figlio. Onde la successione, che rimase, dei gentili nei 

suoi beni, continuò ad essere una successione di pa

renti senza gràdo al manomesso (1). 
Quando l'eredità delliberto intestato era devoluta 

ai liberi patronorum, essa veniva divisa per capi e 

non per stirpi (2), di guisa che, se vi fossero stati due 
figli di un patrono e quattro di un altro, ciascuno di 

, essi riceveva una quota virile, cioè una porzione 

eguale (3). 

Si sit patronus et alterius patroni mius, ad solum patro

num hereditas pertinet. 
(1) PEROZZI, ùp. cii. val II. pago 470. 
(2) VLPIANVS, Fragm. XXV I 1,4: - Ad liberos patrono

rum hereditas defuncti pertinet, ita ut in capita, non in stir

pes dividatur. 
(3) PAVLVS, Sententiarum' lib. 111,2, § 3: - Libertorum 

• 
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56. Le regole di successione intestata nella here

ditas dei liberti furono in seguito modificate dall'Edit_ 
to pretorio, il quale istituì - com'è noto - sette cate
gorie di successibili : 

l°. Unde liberi ; 

2°. Unde legitimi J' 

3°. Unde cognati; 

4°. Tum quem (?) ex jamilia patroni; 

5° .. Patronus patronave, item liberi patroni pa

tronaeve; 

6° . Unde viI' et uxor J' 

7°. Unde cognati manumissoris. 

La lex Papia - come già abbiamo accennato - au

mentò i iura patronorum, ai quali concesse una pars 

virilis sulla hereditas del liberto che fosse morto, in
testato o no, lasciando un patrimoniò di centomila 
sesterzi, o più, e meno di tre figli. 

Quanto alle libertine, esse non potevano far te

stamento se non patrono auctore, perchè trovavansi 
nella legittima tutela di lui e, se morivano intestate, 
l'eredità andava senz' altro al patrono, non potendo 

esse avere suos heredes. 

hereditas in capita, non in stirpes, dividitur; et ideo si unius 
patroni duo sint liberi, alterius quattuor, singulis virile s, 
id est aequales portiones habebunt. 

GAIVS, II I, 61. Si unius patroni tres forte liberi sunt et 
alterius unus, hereditas civis Romani liberti in capita di
viditur, id est tres fratres tres portiones ferunt et unus quar

tam. 
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Però la stessa lex Papia, avendo liberato dalla 

tutela dei patroni le libertine col ius quattuor liberorum, 

concesse alla medesime di far testamento sine tutoris 

auctorilate, a condizione che lasciassero al patrono 

una pars virilis, secondo il numero dei figli al tempo 
della morte, fermo nel patrono il diritto alla bonorum 

possessio contra tabulas per la metà del patrimonio 

di centomila sesterzi o più, e a tutta l'eredità ne.l caso 

che la liberta fosse morta intestata (1). 

(1) GAIVS, Insl. I II, 42-44: - Postea lege Papia aucta 
sunt iura patronorum, quod ad locupletiores libertos per
tinet : cautum est enim ea lege, ut ex bonis eills qui sester
tiorum nummorum centum milium plurisve patrimonium 
reliquerit, et' pauciores quam tres liberos habebit, sive is 
testaruento facto sive intestato mortuus erit, virilis pars pa
trono debeatur : itaque cum unum filium unamve filiam here
dem reliquerit libertus, perinde pars dimidia patrono de
betur, ac si sin e ullo filio filiave (testatus) moreretur; cum vero 
duos duasve heredes reliquerit, tertia pars debetur ; si tres 

relinquat, repellitur patronus. 
In bonis libertinarum nullam iniuriam antiquo iure 

patiebantur patroni: cum enim hae in patronorum legi
tima tutela essent, non aliter scilicet testamentum facere 
poterant quam patrono auct{)re ; itaque sive auetor ad testa
mentum faciendum factus erat, aut de se qua eri debebat 
heres a liberta non reHctus, aut ipsum ex testamento, si he
l'es ab ea relictus erat, sequebatur hereditas. Si vero auetor 
ei faetus non erat, et intestata liberta moriebatur, ad eun
clem, quia suos heredes femina habere non potest, hereditas 
pertinebat : nec cogitari ullus heres poterat, qui iure civili 
posset patronum a bonis libertae invitum repellere. 



- 248-

57. Una successiva modificazione veniva appor

tata da Giustiniano, il quale con sua costituzione , 
rendendo paene consonantia iura ingenuitatis et liber_ 
tinitatis in successionibus, stabiliva: 

1 ° Trattandosi di liberto o di liberta minores 

centenariis, che, cioè, possedessero meno di cento 

aurei, nessun diritto spettasse al patrono sulla lo ro 

eredità, qualora essi avessero fatto testamento. Ve

niva invece integralmente richiamato il ius patrona

tus secondo la legge delle XII Tavole, nel caso che i 

liberti fossero morti intestati, senza lasciare alcun 
figlio. 

2°. Trattandosi di liberti ultracentenarì, che 
a \Tessera heredes vel bonorum possessores libefos, questi, 

senza distmzione di numero, di sesso o di grado, erano 

chiamati alla successione dei genitori, escludendo 

i patroni con tutta la loro progenie; venivano invece 

chiamati i patroni e le patrone, qualora, ·i liberti 

(sempre ultra centenarì) fossero morti senza figli e 
intestati. 

Sed postea lex Papia cum quattuor liberorum iUTe li 

bertinas tutela patronorum liberaret et eo modo concederet 
eis etiam sine tutoris auctoritate condere testamentul11 , 
prospexit, ut pro numero liberorum, quos liberta mortis 
tempore habuerit, virilis pars patrono debeatur, eidemque 
ex bonis eius quae centum milia sestertiorum plurisve here
dibus ,reliquerit patrimonium, dedit partis dimidiae contra 
tabulas bonorum possessionem ; nam si intestata liberta de
cedit, totahereditas ad patronum pertinet. 
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3°. In mancanza di patroni e loro discendenti, 
venivano chiamati i collaterali usque ad quintum 

gradum (1). 

LEX IX. 

L. 6 C. Familiae erciscundae, I I I, 36 - Imp. Go/'

dianus A . Pomponio militi: - Ea quae in nominibus 

(1) § 3 Inst. De successione libertinorun1, I I I, 7 : - Si
quidem libertus vel liberta minor es centenariis sint, id est,. 
minus centum aureis habeant substantiam (sic enim legls 
Papiae summam interpretati sumus, ut pro mille sestertiis 
unus aureus computetur) nuUum locum habeat patronus 
in eorum successione: si tamen testamentum fecerint. 

Sin autem intestati decesserint, nullo liberorum relieto , 
tunc patronatus ius, quod erat ex lege XII Tabularum, in
tegrulTJ reservavit. 

Cum vero maiores centenariis sint, si heredes vel bono
rum possessores liberos habeant sive unum sive plures cuius
cumque sexus vel gradus, ad eos successionem parentum 
deduximus, patronis omnibus modis una cumsua progenie 
remotis ; sin autem sine liberis decesserint, siquirlem inte
stati, ad omnen hereditatem patronos patronasque vocavi
I11US, etc. . .. -multis aliis casihus a nobis praefata Constituc 

t ione congregatis, quos necessarios esse ad hniusmodi dispo
sitionem iuris perspeximus, ut tamen patroni patronaeque, 
quam liberi eorum, nec non qui ex transverso latere veniunt 
usque ad quintum gradum ad successionem libertorul11 liber
tarumve vocentur, sicut ex Constitutione intelligendum est. 

Vedi L. 4, C. De bonis libertorlllTI et iure patronatus, 
VI, 4. 

I 
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sunt, non recipiunt divisione m : cum ipso iure in por

tiones hereditarias ex lege XII Tabularum divisa sint. 

L. 26 C. De pactis, II, 3 - Impp. Diocletianus et 

Maximianus .1/1. et CC. Corneliae: - ... ex lege XII 
Tabularum aes alienum hereditarium pro portioni
bus quaesitis singulis ipso iure divisum (est). 

58. Attraverso gli sparsi frammenti del Corpus 

I uris ci è dato di quando in quando trovar traccia o 

memoria di qualche disposizione del codi~e decem

virale, alla cui luce, sempre che poterono, volsero 

gli occhi entusiasti i romani giureconsulti e legisla
tori, della cui autorità vollero, sempre che fu loro 

possibile, confortare le loro superbe creazioni giu

ridiche. 

L'antico codice augusto, pur così orrendamente 

smembrato e mutilato, appariva sempre a quei gi

ganti del genio giuridico quale divina fonte di diritto, 

alla stessa guisa. che ai poeti appariva quale divina 

fonte di poesia la sorgente d'I ppocrene. 

È per questo culto e per questa venerazione, du

rati attraverso tanti secoli, che noi oggi possiamo co

noscere il contenuto di parecchie disposizioni decem

virali e quindi la radice di molti istituti giuridici, al

cuni scomparsi nelle inesorabili evoluzioni del diritto, 

altri ancora in vigore, anche se mutati o modificati, 

nelle odierne legislazioni. 
Gli imperatori Gordiano (a. 238-244) e Diocle

ziano (a. 293-304) ci hanno appreso l'esistenza nelle 
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XII Tavole di due disposizioni, altrimenti scono

sciute: la prima riguarda la divisione delle· cose ere

ditarie quae in nominibus sunt, ed essa avviene ipso 

iure, in portiones hereditarias; la seconda riguarda 

la divisione dell' aes alienum hereditarium, ed anche 

questa avviene ipso iure, pro portionibus quaesitis. 

Gaio poi ci dice che dalla legge delle XII Tavole 
deriva l'actio jamiliae erciscundae. 

Due specie, dunque, di divisione ereditaria: le

gale una, perchè sancita dal legislatore, e riguarda i 

crediti e i debiti ereditari; giudiziale l'altra, in caso 

di mancato accordo fra gli eredi, e riguarda tutte le 
altre cose dell'eredità. 

Di questa seconda specie di divisione ci occupe
remo nel capitolo seguente. 

DIVISIONE EREDITARIA LEGALE. 

59. Essa riguarda, come abbiamo detto: 

1°. Ba quae in nominibus sunt, cioè le actiones 

e le obligationes, intese queste in senso attivo, in una 
parola, i crediti; 

2° Aes alienum hereditarium, cioè le obligationes 

in senso passivo, ossia i debiti ereditari. 

Come altrove abbiamo avuto occasione di avverti
re, nella successione romana avveniva il trapasso della 
personalità giuridico-patrimoniale dal defunto all'ere

de, il quale perciò, per il semplice fatto di essere erede, 
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veniva a trovarsi investito di tutti i rapporti attivi e 

passivi (e. quindi anche se solamente passivi o vice

versa), in cui al momento della morte si trovava il .de 

cuius. 
Ciò conferiva all' eredc, com'è naturale, il diritto 

di esigere i crediti e, viceversa, gli addossava l'obbli

go di pagare i debiti. 
E poichè la qualità di erede importava la identi

ficazione del patrimonio proprio con quello del de

funto, o, per meglio dire, la concentrazione dei due 

patrimoni in uno solo, perciò l'erede aveva l'obbligo 
di rispondere di fronte ai creditori anche ultra uil'es 
hereditarias, di modo che egli doveva so disfare i cre

ditori del defunto anche col proprio patrimonio e i 

creditori propri anche col patrimonio ereditato. 
Ma, si dirà, come mai si è potuto creare questa 

strana situazione nei riguardi dell'heres, quando è 
risaputo che originariamente il patrimonio eredita~'io 

non comprendeva altro che bona, e bona si considera

vano soltanto le cose materiali? 
Risponde Ulpiano che il termine bona si deve in

tendere in doppio senso: a) in senso naturale o meglio 

edonistico (quod beani, hoc esi beaios faciunt) e indica 

i beni materiali; b) in senso civile, e indica si quid 

est in actionibus, petitionibus, etc. (1). 

(1) L. 49 D. De verborum signifì.calione, L. 16. UlpiaIlus, 
libro LIX ad Edictum : - Bonorum appellatio aut naturalis 
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Pure il frammento ulpianeo non risponde ade

guatamente al quesito. La ragione di quella che a pri

ma vista può sembrare strana situazione dell'erede 

è un'altra ed è precisamente quella che abbiamo poco 

prima accennata, e che, da par suo, è esposta dal Bon

fante nella memoria « La successio in universum ius e 

l'Universitas »: La ragione dommatica (del trapasso 

dei debiti e dei crediti dal defunto nell'erede) non può 

essere che questa: crediti e debiti passano, perchè 
trapassano i rapporti giuridici, non i diritti, trapassa 

la situazione patrimoniale, per dir così, non il patri

monio, che è cosa di ,tersa. I Romani lo dicono tanto 

per i debiti, quanto per i crediti con così chiaro lin

guaggio, che occorre tutto il turbamento recato in 

questa materia dalle interpolazioni giustinianee e 

dalla tradizione millenaria per non intenderlo: si 

succede negli obblighi, nei commolla et incommoda 
dice Ulpiano, perchè Sllcceditur in ius demortui; s~ 
succede nei crediti, nei nomina, dice Pomponio, per

chè l'erede in (omne) ius succedit (I) .. 

Ora, trattandosi di un solo erede, la cosa correva 

aut civilis est. Naturaliter bona ex eo dicuntur, quod beant, 
hoc est beatos faciunt: beare est pro desse. In bonis autem 
nostris computari sciendum est non solum quae dominii no
stri sunt, sed et si bona fide a nobis possideantur ve] superfi
ciaria sin t. Aeque bonis adnumerabitur etiam, si quid est 
in actionibus, petitionibus, persecutionibus: nam haec 
omnia in bonis esse videntur. 

(l, Studi di diritto romano, di diritto moderno e di 
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liscia. Non era più così quando si fosse trattato di 

coheredes: questi nell'acquistare l'eredità diventavano 

egualmente eredi, cioè consortes, di tal guisa che fra 

loro veniva a stabilirsi una communio pro indiviso. 

In questo stato di cose chi aveva diritto a riscuotere 

i crediti? chi aveva l'obbligo di pagare i debiti? po

teva ciascuno dei coeredi aver diritto all'intero? do

veva ciascuno di essi rispondere per l'intero? In al

tre parole, veniva a verificarsi il caso della solida

rietà attiva e passiva fra i coeredi? 

Se è vero che lo spirito romano tendeva piuttosto, 

come vuole il Bonfante, alla solidarietà, si dovrebbe 

logicamente supporre che anche nel caso di più coe

redi il principio di solidarietà trovasse applicazione. 

60. Invece non fu così. Il legislatore decemvirale, 

derogando a tutte le regole di solidarietà nelle obbli

gazioni sì attive che passive, statuì che i crediti ve

nissero ipso i ure divisi fra i coeredi in ragione delle 

porzioni ereditarie, e parimenti i debiti in ragione delle 

porzioni quaesitis singulis. 

Questa espressa statuizione fece ritenere al Pac

chioni che originariamente la solidarietà, nel caso di 

obbligazione con più debitori, non fosse considerata 

come regola : la successione infatti - dice l'esimio 

scrittore - costituisce una causa unica di debito pei 

più eredi e induce perciò solidarietà fra i medesimi. 

storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel 
XXV anno del suo insegnamento. VoI. J. pago 570. 
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La legge delle XII Tavole ruppe qui il principio della 

solidarietà in un caso in cui era specialmente fon
dato (1). 

61. Comunque sia, è certo che i decemviri hanno 
dato in questo caso, rome in tanti altri, prova di sag

gezza e di equità ammirevoli. Dovette cert~mente 

sembrare iniquo a quegli antichi legislatori che, in 

tempi nei quali imperava il ferreo sistema della ese

cuzione personale, un coerede debitore dovesse da 

solo subire la persecuzione dei creditori per l'intero 
debito ere,ditario e, coerentemente, dovette sembrar 

loro eccessivo che un coerede assorbisse, per così 

dire, in sè il diritto spettante agli altri coheredes di 
agire contro il comune debitore. 

62. A titolo di chiusura, riportiamo il testo della 

legge secondo la versione di Gotofredo : NOMINA IN

TER HEREDES PRO PORTIONIBVS HEREDITARIIS ERCTA 

CITA SVNTO. 

Come è facile constatare, la formulazione gotofre

diana è' stata desunta dai due frammenti posti in epi
grafe al presente capo, e, inoltre, dai seguenti: 

L. 1 C. Si unus ex pluribus heredibus etc. VIII 
31 -- Impp. Valerianus et Gallienus AA. Tauro: -

Manifesti et in dubitati iuris est defuncto creditore 

multis relictis heredibus aetionem quidem persona

lem inter eos ex lege X II Tabularum dividi, pignus 

(1) PACCHIONI, op. e vol. cii., pago 385, in /lata. 
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vero in solidum unicuique teneri. D. X V cal. l'Ii ai. 

ipsis IV et III AA . conss . a. 257. . . . . 
L. 1 C. De exceptionibus siue praescnptwmbus, 

,VIII, 35 - Imp. Antoninus A. Claudio : - Debitores 

quidem hereditarii unicuique heredu~ Pl~O portione 
hereditaria antiqua lege (XII Tab.) obhgatI sunto Sed 
si eis here dibus omnem pecuniam exsolvisti, quibus 
nomen patris tui testator in divisione adscripserat, 

doli mali exceptione adversus alios agentes tueri te 
potes. PP. XV calo Aug. duobus Aspris conss. a. 212. 

FESTVS, ex libris de verborum significatione, voc. 
.erctum: - Erctuìn citumque fit inter consortes, 
uti in libris legum Romanarum legitur. Erctum 

a coercendo dictum, unde et erciscundae et ercisci 

Citum autem est vocatum a ciendo . P. 82. 
Erctum, secondo il Gotofredo (ed è con lui d'ac

cordo l'Eineccio), esprime un indiuisum in se coerci
twn, ossia un tutto ancora indiviso. 

Citllm , secondo Nonio, vuoI dire diuisum vel se-

paratum. 
63. Con la frase erctum citum si vorrebbe, dunque, 

esprimere la divisione di un tutto, o, più esattanente, 
un tutto diviso in parti, e starebbe qui ad esprimere 

la divisione ereditaria fatta per legge, secondo quanto 
a bbiamo esposto ; mentre con la fras'e erctum non 
citum (o, come dicono Gellio (1) e Servio (2), ereto 

(1-2) GELLIVS , Noci. Alt. lib . I , cap. 9: - .. quod quis.que 
familiae pecuniaeque habebat, in medium dabat, et cOlba-
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non cito) si esprimerebbe l'antiquum consortium, ° 
piuttosto il patrimonium non divisum, per la cui di

visione, fatta giudizialmente, viene esperita l'aclio 
jamiliae erciscundae. 

LEX X. 

L. 1 pro D . Familiae erciscundae, X, 2 - GAIVS, 

lib. V I I ad Edietum provinciale: - Haec actio profi
ciscitur e lege XII Tabularum : namque coheredibus 
volentibus a communione discedere necessarium 
videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos 
res hereditariae distribuerentur. 

64. Dicevano gli antichi, con quella pratica sag
gezza a loro tutta propria, che la comunione suole, 
nel maggior numero dei casi, essere fonte di discordia, 
e la discordia essere, a sua volta, generatrice ·di guai 
e di miseria. 

Finchè le forze unite procedono concordi, esse 
ottengono il massimo effetto in senso benefico e, per 
conseguenza anche parvae res crescunt; viceversa, 
quando cominciano i dissensi, l'effetto è tutto l'op-

tur societas inseparabilis, tamquam illud antiquum consor
t ium, quod iure atque verbo Romano appellabatur hercio cito . 
SERVIVS in Vergilium, VIII, 642: - Citae .... quadrigae: 
« citae» divisae, ut est in iure ere io non cito, id est patri
monio vel hereditate non divisa; nam citus, cum divisus 
.significat, ci longa est. 

17 
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posto, ond'è che anche i più imponenti patrimoni,. 

anche l'es maxumae dilabllntur. 

Questa verità, frutto dell'esperienza quotidiana 

della vita, non sfuggì ai romani legislatori, ed essa 

fu consacrata nel codice decemvirale, per quanto si 

riferiva ai patrimoni ereditati da più coeredi, a cia
scuno dei quali venne riconosciuto il diritto di chie

dere lo scioglimento della comunione, e quindi la di

visione delle l'es hereditariae, quando più non volesse 

starvi. 
In seguito il principio si ampliò e si svolse e fu 

esteso ad ogni genere di comunione (1), o di società (2) . 

E poichè è vizio naturale di trascurare ciò che si 

possiede in comune, di tal guisa che colui che non ha 

il tutto ritiene di non aver nulla, e così trascura anche 

la sua parte per invidia di quella altrui (3), (onde im

mensas contentiones (4) e discordie quas materia com

munionis solet excitare) (5), perchè, dunque - disse 

(1) L. 26 § 4 D. De conditione indebiti, XII, 6 : - Nemo 

enim invitus compellitur ad communionem. 
(2) L. 5 C. Communi dividundo, I I I, 37 : - In commu

nione vel societate nemo compellitur invitus detineri. 
(3) L. 2 C. Quando et quibus debelur, etc. X, 35 : - ::\'a

turale quippe vitium est neglegi, quod communiter posside
tur, utque se nihil habere qui non totum habeat arbitretur, 
denique suam quoque partem corrumpi patiatur, dum invi

det alienae. 
(4) L.26 D. De servituiibus praediorum urbanorum, V I I 12. 

(5) L. 77, § 20 .D. De legatis et fìdeicommississ II, 

XXXI. 
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Giuliano - il pretore permette che vengano alle maui 

o alle armi coloro ch'egli può, con la sua giurisdizione, 

pacificare? (1) 
65. Noi qui non dobbiamo occuparci che dell' actio 

jamiliae erciscundae. 

Di essa non abbiamo una definizione nelle fonti , 
e del resto non è neanche necessaria, perchè si com

prende facilmente, quando ci siamo intesi sul signi

ficato di lamilia e di ercisci, che si tratta di quell'a

zione che un coerede propone contro gli altri coeredi 

per ottenere giudizialmente la divisione dell'eredità 

comune. 
66. Le fonti invece si occupano della natura del

l'azione, la quale, come dice Ulpiano , ex duobus con

stat, id est rebus atque praestationibus, quae sunt perso

nales actiones (2), il che fa rientrare l'actio jamiliae 

erciscundae nelle categorie delle così dette azioni mi

ste, che, cioè, mixtam causam obtinere videntur, tam 

in rem quam in personam (3) . 

Veramente Ulpiano nel frammento citato parla · 

di iudicium, riferendosi, a noi pare, più che all'azione 

in sè, alla funzione del giudice. Lo stesso Giustiniano, 

dopo aver detto di quaedam actiones quae mixtam 

(1) L. 13, § 3 D. De usutructu, etc. V II, 1. - Ulpianus, 
lib. XVIII ad Sabinum: - Cur enim, inquit Iulianus, ad 
arma et rixam procedere patiatur praetor~ quos potest iu

risdictione sua componere ? 
(2) L. 22, § 4 D. Familiae erciscundae, X, 2. 

(3)§ 2 Inst. De aciionibus, IV, 6. 

""''\ .. ' 
.~.-

- --
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causam obtinere uidentur, soggiunge: In quibus tri

bus iudiciis (jamiliae erciscundae, communi diuidundo 

finium regundorum) permittitur iudici rem alicui ex 

litigatoribus ex bono et aequo adiudicare et si unius pars 

praegrauari uidebitur, eum inuicem certa pecunia al

leri condennare; cioè, il giudice ha facoltà di attri
buire ad uno dei litiganti ex bono et aequo un diritto 
esclusivo sopra un oggetto determinato e in pari 

tempo ha facoltà di condannarlo a pagare una certa 
somma per eventuali spese fatte o per deterioramenti 
arrecati alla cosa comune. Ed è in questo senso che 
Giustiniano parla della mixtam causam delle suddette 
azioni. 

Le quali vengono chiamate miste anche per un'al

tra ragione, in quanto, cioè, dànno luogo a un iudicium 

duplex che, appunto, sta ad esprimere un'azione me
diante la quale ciascuna delle parti può far valere un 
diritto, diremo così, comune, cioè spettante egual
mente a tutte, di guisa che ogni parte funge nello 

. stesso tempo da attrice e da convenuta (1). 
Noi diremo che l'aetio familiae erciscundae appar

tiene alla categoria delle azioni miste in quanto pre

suppone un diritto di coerede ed è proponibile con-

(1) L. 37, § 1 D. De obligationibus et actionibus, XLIV, 
7. - Ulpianus, libro IV ad Edicium Praeioris " - Mixtae sunt 
actiones, in quibus uterque actor est, ut puta finium regun
dorum, familiae erciscundae, communi dividundo, interdi
ctum uti possidetis, utrubi. 
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tro persone che, rispetto all'eredità, si trovano nello 
stesso rapporto in cui si trova l'attore. 

67. Presupposto indispensabile, dunque, per inten
tare efficacemente l'actio f. e. è la qualità di coere
de; inoltre è necessario agire o esser convenuto ex 

ea causa quam gessit, quodque amisit, dopo esser di
ventato erede. Diversamente non è luogo all' aetio fa

miliae erciscundae; così, per esempio, nel caso che 

taluno in hereditale aliquid gesserit, prima ch'egli sa
pesse di essere erede, quia non animo heredis gessisse 

uidetur; così nel caso che le obbligazioni per cui 
s'intenta razione siano sorte ante aditam heredita
tem (1). 

Altro presupposto affinchè possa esperirsi l'azione 
è, come si capisce facilmente, il mancato accordo fra 
i coeredi per una divisione stragiudiziale, o circa il 
modo, o la misura della divisione stessa. 

(1) L. 49 D. Familiae erciscundae, X, 2. - Ulpianus, li

bro I I disputationum,' - Ut familiae erciscundae iudicio 
agere quis possit, non tant';lm heredem esse oportet, verum 
ex ea causa agere vel conveniri, quam gessit, quodque ami
sit, posteaquam heres efIectus sit: ceterum cessat familiae 
erciscundae actio : et ideo si antequam quis sciret se here
dem esse, in hereditate aliquid gesserit, familiae erciscun
dae iudicio non erit locus, qui a non animo heredis gessisse 
videtur. Quare qui ante .aditam hereditatem quid gessit, ve
lu ti si testatorem sepelivit, familiae erciscundae iudicium 
non habet : sed si post aditam hereditatem id fecit, conse
quenter dicemus, familiae erciscundae iudicio consequi eum 
posse sumptum quem fecit in funus. 
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È appunto questo mancato accordo che giustifica 
l'intervento del magistrato, il quale - se vogliamo 

accettare per buono il testo della ricostruzione goto
frediana (1) - ad eretum ciendum arbitros treis dub t a. 

68. Obbietto dell'azione è la massa dei beni patri-

moniali lasciati dal defunto, esclusi i debiti e i cre

~iti che, come abbiamo visto, vengono divisi ipso 

lUre ex lege, ed escluse, naturalmente, le persone 

componenti la famiglia (fatta eccezione dei servi che 

sono res), le quali non potrebbero mai formare og
getto di una divisione ereditaria. 

69. L'azione non può essere proposta che una sola 

volta. Qualora alcune cose siano rimaste indivise, si 

potrà agire con l'actio communi diuidundo. Così in

segna Ulpiano : 

L. 20, § 4 D. Familiae erciscundae, X, 2: Familiae 

erciscundae iudicium amplius quam semel agi non pa

test, nisi causa cognita; quod si quaedam l'es indiuisae 

relictae sunt, communi diuidundo de his agi potesi. 

Però, se la divisione giudiziale è stata fatta in as

senza di un coerede, questi può, volendolo, promuo

vere ex nouo l'actio jamiliae herciscundae, dovendosi 

~a precedente divisione , considerare come non avve
nuta giacchè, a detta di Paolo (lib. I sentent. XVIII, 

(l) ,Ceterarum familiae rerum ercto non cito. Si volent 
heredes erctum citum faciunto. Praetor ad erctum ciendum 
arbitros treis dato. 
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4), iude.r lamiliae erciSCllndae ... nee inter paucos co

heredes, sed inter omnes dandus est; alioquil1 il1utili

ter datur (1). 
70. Quanto all' estensione dell' actio jamiliae erei

scul1dae, si domanda: Deve essa riguardare tutta la 

massa ereditaria o si può anche rivolgere ad una parte 

-di essa? 
, Se, come si rivela dal citato passo di Ulpiano, 

dopo il iu~ieium lamiliae erCiSClll1dae, alcune cose 

possono essere rimaste indivise, segno è che l'azione 

si potè intentare anche per una parte della hereditas. 

Pure nelle fonti non mancano passi che farebbero 

credere il contrario. 
Paolo afferma in due testi che il giudice deve co

noscere de omnibus rebus hereditariis (2) e non deve 

lasciar niente indiviso (3). 
Tuttavia lo stesso Paolo conviene con Ulpiano 

nel dire che alcune cose possono eo iL/dieio (fam. ere.) 

(1) Cfr. Ulpiano: L. 2, § 4 D. Fam. erc. X, 2 : Dubi
tandum... non est qui n familiae erciscundae iudicium et 
inter pauciores heredes ex pluribus accipi potest. 

Vedi pure L. 17 C. h. t. III, 36. 
(2) PAVLVS, lib . I sententiarum, XVIII, 2: - De omni

bus rebus hereditariis iudex cognoscere debet, celebrata di

visione, ut semel de omnibus pronuntiet. 
(3) L. 25, § 20 D. fam. erc. X, 2 - Paulus, lib . XX II I 

ad Edictum .. - Iudex familiae erciscundae nihil debet indi

visum relinquere. 

, I 
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! 
essere rimaste non divise e che la divisione delle me-
desime può esser fatta communi dividundo (~). 

Ma forse non è strano pensare che i 9ue grandi 
giureconsulti, parlando di cose ereditm;lie rimaste 
indivise, abbiano inteso alludere alle cose che, a detta 

di un altro sommo, Papiniano, paterinLer filios non 

divisit, post datas açtiones vice divisionis e che spet
tano ai singoli pro hereditaria portione (2). 

(1) PAVLVS, lib. I sententiarum, XVIII, 1: - Arbiter 
familiae erciscundae plus quam semel dari non potest: et 
ideo de his quae divisa eo iudicio non sunt, communi divi
dundo arbiter postulatus partietur. 

(2) L. 32 D. Fam. erc. X, 2. 

CAPITOLO VIII. 

TAVOLA SESTA. 

SOMMARIO: Lex I et II - 1. Preliminari: A) - Nexum -

B) - Mancipium C) -Nuncupatio-2. Ragione delle due 
leggi - 3. Obbligo di rivelare i difetti occulti della cosa 

venduta - 4. Dupli poena - 5. Reticentiae poena. 

Lex III - 6. La usucapio - 7. È istituto originale 

romano - 8. Requisiti per una valida usucapione : a) -

Res habili~ - b) - Iusia causa - c) - Bona fides - d) - Pos
sessio - e) - Tempus. 

Lex IV - 9. Usucapione della manus sulla donna -
10. Usurpatio irinoctio. 
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LEX I. 

CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMVE, VTI LINGVA 

:-JVNCVPASSIT, ITA IVS ESTO. 

LEX II. 

CI CERO, De offzciis, 111, 16: - De iure praediorulll 
sancitum est apud nos iure civili, ut in his venden

dis viti a dicerentur quae nota essent venditori. Nam 

quum ex XII Tabulis satis esset cautum, ea praestari 

quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus 

esset dupli poenam subiret, a iurisconsultis reticen
tiae poena est constituta. 

1. Le due leggi, originale l'una, l'altra pervenutaci 
attraverso il tramite di Cicerone, sono evidentemente 

~1 stretta relazione fra loro . . Perciò le abbiamo riu
nite in questo capo per illustrarle insieme. 

Per meglio intendere la legge è necessario tratte

nerci brevemente sul significato dei tre termini ne
xum, mancipium, nuncupatio. 

A) - NExvM. 

Che cosa intendevano gli antichi per nexum ? 

Dicono alcuni: - Nexum era l'antico contratto 

di mutuo, fatto con la caratteristica solennità sim
bolica della pesatura del denaro. 
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Dicono altri: - Era un contratto solenne munito 

di clausola esecutiva, in virtù della quale il creditore 

poteva agire direttamente contro il debitore che non 

avesse adempiuto i suoi impegni. 
Altri ancora: - Era ogni gestum per aes et libram, 

quindi anche la testamenti/actio, la nexi dalio, la nexi 

liberatio, etc. 
Altri: - Era un negozio formale, comprendente 

tanto la mancipatio costitutiva d'impegni obbligatori 

pel mancipante, quanto il mutuo contratto con le 

formalità del gestum per aes et libram. 

Altrì propongono queste equazioni: N exum=mW1-

cipatio; oppure: nexum=mancipium. 
Altri dicono : - Era un'autovendita compiuta dal 

debitore sopra sè medesimo, pel caso di mancata re

stituzione del prezzo. 
Altri: - Era una mancipatio fiduciaria. 
Altri finalmente : - Era una mancipatio fiduciaria 

accompagnata da una damnatio (1). 

E dopo tante insigni, ma non italiche, elucubra

zioni, possiamo domandarci ancora: Che cos'era il 

nexum? 
Noi ci contentiamo di seguire il vecchio Sigonio, 

il quale, a nostro modestissimo avviso, rende per av

ventura meglio degli scienziati oltremontani il con

cetto del nexum. 
È certo - scrive il Sigonio - che tutto ciò che gli 

(1) Vedi COSTA, op. cii. pago 332, in nota. 

• 

-- -----------_. 
i~~ ... ~ 
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antichi romani facevano col cerimoniale per aes et li
bram si dice va nexus. Ma, fra le altre cose, si facevano 
alienazioni e si contraevano obbligazioni: le prime 
erano conosciute col nome di mancipatio, le seconde 
col nome di nexi datio. Perciò il termine nexus fu 
comune alle une e alle altre; e questo si rileva da 
Varrone nel quale si legge: Nexum Manilius scribit 

esse quod per aes et libram geratur, in quosunt mancipia. 

Scaevola quae per aes et libram {zant, ut obligentllr, 

praeterquam quae mancipio dentur. Hoc verius esse 

ipsum verbum ostendit, nam idem, quod obligatur per 

libram neque suum {zt, ll1de nexum dictum. Dònde ap
parisce che esistevano due specie di diritti fra loro di

versi, ius mancipii e ius nexi. Ciò espresse Cicerone 
nell'orazione ad Curium: Attici te proprium esse scri

bis mancipio et nexu; meum autem usu et jructu; e 

nell'orazione de r~sponsis: Multae sunt domus in 

hac urbe, atque haud scio an jere cunctae iure optimo, 

sed tamen iure privato, iure hereditario, iure auctori

tatis, iure mancipii, iure nexi. Il ius mancipii è dun

que il diritto di dominiò acquistato emptione, il illS 

nexi è il diritto di dominio acquistato oppignoratione 

aut alia obligatione, ect. Ergo, conclude il Sigonio, 
mancipatio est traditio alteri per aes et libram ; nexum 
obligatio per aes et libram (1). 

Quest'ultima frase a noi sembra la più semplice e 

(1) SIGONIVS, De antiquo iure civiwn Romanorum, /ib. 
I, 11. 
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insieme la più esatta definizione del nexum, purchè 

però ci si intenda sul significato della parola obligaiio. 

L' obligatio originaria romana significava lo stato 
di personale dipendenza di una persona (che per re
aola era il debitore, ma poteva anche essere un terzo b 

qualunque) di fronte ad un'altra persona creditrice ; 

era una specie di schiavitù di fatto, destinata a du
rare finchè non fosse sodisfatto quel certo dovere (de

bitum) a garanzia del quale essa era stata costituita. 
Il nexum quindi non era, nè poteva essere, il contratto 

di mutuo, ma era forse l'atto solenne col quale, ese
guendosi mediante pesa pubblica un mutuo, il de
bitore, o chi per lui, si costituiva in ostaggio del cre
ditore finchè fosse avvenuta la restituzione. Così il 
Pacchioni (op. e voI. cito pago 502). 

Noi siamo perfettamente d'accordo con l'insigne 
romanista. Però non vorremmo restringere il signi
ficato di nexum fino a farlo apparire, quasi esclusiva

mente, come l'atto solenne compiuto in occasione 
della esecuzione di un mutuo; ma ampliarlo invece 
fino a farvi rientrare tutti gli atti, compiuti con lo 

stesso solenne cerimoniale, mediante i quali si acqui
stava un ius dominii oppignoratione aut alia obliga

tione. Ci sembra in questo modo che il concetto venga 
espresso i~ modo più completo e più conforme alla 
grande importanza che aveva l'istituto del nexwn 

nell'antico ius civile. 
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B) - MANCIPIVM. 

Anche per fissare il concetto di questo istituto ci 

aiuta eccellentemente il Sigonio . 

Ius mancipii - egli dice - est ius dominii emptione 

acquisiti; ora, siccome il nome nexus utrique commune 

juil, cioè alla abalienatio ed alla obligatio. diversa

mente dette mancipatio o nex i datio, perciò diremo col 

Pacchioni (1) (che in questo punto pare abbia avuto 

presente il Sigonio) che mancipium era il solenne rito 
giuridico per aes et libram adibito allo scopo di tra

sferire la proprietà: mancipatio est traditio alteri per 

aes et libram. 

È superfluo ricordare che col mancipium, di cui 

qui si tratta, non è da confondere il rapporto di man

cipium derivante dalla vendita che, ad esempio, il 
paterjamilias poteva fare dei figli in potestate o della 

moglie in manu. 

C) - NVNCVPATIO. 

Dice M. Terenzio Varrone (De lingua ialina, V I, 

60): - « Nuncupare » nominare valere apparei in le

gibus, ubi (( nuncupaiae pecuniae » suni scripiae. 

E Festo spiega: - N uncupaia pecunia est, ut ait 

Cincius in l. II de officio iurisconsulti, nominata, certa, 

(1) Op. e voI. cii. pago 511. 

• 
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nominibus propriis pronuntiata. Cum nexum jaciet 

mancipiumque uti lingua l1llJ1cupassit iia ius esto .. 

ita uti nominarit, locutusve erit, ita ius esto (1). 

Gaio, finalmente, dopo aver fatto la descrizione 

della cerimonia del testamentwn per aes et libram e ri

petute le relative formule sacramentali conclude: 

Et hoc dicitur nuncupatio : nuncupare est enim palam 

nominare (2). 

Nuncupatio sarebbe dunque la forma, o meglio, 

l'espressione del pensiero di colui che si obbliga, fatta 

con le parole (uti nominarit, locutusue eri!). Ma non è 

l'espressione comunque fatta, con qualunque forma, 

perchè la nuncupatio fa parte del solenne cerimoniale 

per aes et libram, ragione per cui la frase legislativa: 

VTI LINGVA NVNCVPASSIT, ITA IVS ESTO, si deve inten

dere: sarà legge fra le parti in quanto siano state adem

piute le solenni formalità verbali prescritte per assu

mere una obbligazione (nexum) o per trasferire la 

proprietà di una cosa (mancipium). 

(1) FESTVS, VOC. Nuncupata pecunia, f. 173. 
(2) Ecco il passo di Gaio, dal quale si rivela quanto 

essenziali fossero ritenute alcune determinate formule nella 
conclusione degli antichi gesta per aes et libram: GAIVS, Inst . 
I I, 104: - Eaque res ita agitur: qui facit (testamentum) 
-adhibitis, sieut in eeteris mancipationibus, quinque testibus 
'civibus Romanis puberibus et libripende, postq\lam tabulas 
testamenti seripserit, mancipat alieui di cis gratia familiam 
suam; in qua re his verbis familiae emptor utitur: Fami
liam peeuniamque tuam endo mandatela, tutela, eustode
laque mea (ex iure Quiritium esse aio, eaque), quo tu iure 
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2. -Dopo queste note preliminari, ritorniamo alla 
nostra Tavola.· La ragione delle leggi su riportate 
è da ricercarsi in quella gloriosa fides, che fra tutte le 
virtù, il popolo romano maxime atque praecipue coluit , 
sanctamque habuit tam privatim quam publice (1). 

Sembra essere stata costante preoccupazione del
l'antico legislatore allontanare, più che fosse possi

bile, ogni attentato, ogni frode alla fides, col prescri
vere norme rigorose e solenni da osservarsi, sotto 
pena di nullità, nella stipulazione dei contratti e nel-
1'attribuire a questi, dopo essere stati regolarmente 
conchiusi, forza di legge. Di guisa che, ove taluno si 
fosse rifiutato di prestare ci6 che aveva solennemente 
promesso, o avesse comunque tentato di esimersi 
dall ' adempimento dell' obbligazione assunta, non 

violava semplicemente un impegno nei · confronti 
dell'altro contraente, ma violava addirittura un pre
cetto di legge. 

testamentum facere possis, secundum legem publicam, hoc 
aere, et ut quidem adiciunt, aeneaque libra, esto mihi em
pta. 

Deinde aere percutit libram, idque aes dat testatori 
velut pretii loco. Deinde testator tabulas testamenti manu 
tenens ita dicit; Haec ita ut in his tabulis cerisque scripta 
SUl~t, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos, Quirites, testi
monium mihi perhibetote. Et hoc dicitur nuncupatio ; nun
cupare est enim palam nominare, et sane quae testator spe
cialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali 
sermone nominare atque confirmare. 

(1) GELL. lib. XX, cap. 1. 
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3. Per riuscire meglio nell'intento, e cioè per ren
dere meno frequenti e meno giustificabili le occasioni 

di venir meno alla parola data, i decemviri sancirono 
- come attesta Cicerone - che il venditore rivelasse 
all'atto della vendita i vizi della cosa a lui nota. In 

questo modo veniva tolto il pretesto a qualunque non 
giustificato inadempimento. 

4. Che se tuttavia taluno infitiatus essei, avesse 
cioè negato ea praestari quae essent lingua nuncupata, 
veniva condannato al doppio (dupli poena). San

zione salutare che dovea tenere bene in guardia i fe
difraghi e i bindoli, e distogliere gl'imprudenti dal
l'impegnarsi oltre le proprie forze, e che giovava a 
mantenere salda quella stessa fides che gli antichi 
non modo in offzciorum vicibus, sed in negotiorum quo
que contractibus sanxerunt, maximeque in pecuniae 
mutuaticiae usu atque commercio (1). 

5. Cicerone soggiunge che, in seguito, oltre alla 
sanzione delle XII Tavole, fu dai giureconsulti co- · 
stituita la reticentiae poena, mentre la dupli poena per 

il mancato adempimento della prestazione pare sia 
andata in disuso. 

In fondo codesta reticentiae poena non dovrebb'es

ser altro che la sanzione corrispondente alla viola
zione dell'antico precetto di rivelare nella vendita delle 
cose vitia quae nota essent venditori: Aver sottaciuto tali 
vizi era un attentato indiretto alla fede pubblica, 

(1) GELL., lib. XX, cap. 1. 
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perchè si spacciava per buona una cosa che non pos
sedeva tutte le buone qualità, traendo in inganno l'ac
quirente; al quale perciò veniva riconosciuto il di
ritto di chiedere il risarcimento del danno corrispon

,dente al pregiudizio da lui sofferto . 

LEX III. 

CICERO, Top. IV: - Usus auctoritas fLlndi bien
nium est... ceterarum rerum omnium... annuus est 

usus. 
GAIVS, Inst . II, 42 : - ... mobilium quidem (usu

capio) anno completur, fundi vero et aedium biennio, 

et ita lege XII Tabularum cautum est. 

6. L'usucapione - dice Gaio - venne introdotta 

per il bene pubblico, affinchè di certe cose non du
rasse a lungo e quasi sempre incerto il dominio: es
sendo sufficiente ai domini, per rivendicare le loro cose, 

lo spazio di un certo tempo stabilito (1). 
Cicerone aveva chiamata l'usucapione finis solli

ciiudinis ac periculi litium . 
Più tardi Giustiniano , sulla falsariga di Gaio, 

interpretando la mente dell'antico legislatore, disse 

(1) L. 1 D. De usurpalionibus el usucap ionibus, XLI, 
3. - Gaius, lib . XXI ad Edictum provinciale: - Bono pllblico 
usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum cliu 
et fere semper incerta clominia essent: cum sufficeret do
niinis ad inquirenclas res suas statuti temporis spatium. 
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che la usucapione era stata costituita ne rerum domi
nia in incerto esseni (1). 

Ulpiano poi ci lasciò una esatta definizione del
l'is~ituto : - Usucapio est dominii adeptio per conti

nuationem possessionis anni vel biennii: rerum mo

bilium anni, immobilium biennii (2). 

Del resto, se vogliamo, la definizione è nella stessa 
parola: usu capio, cioè acquisto con l'uso, ossia ac
quisto col possesso, perchè nell'antica terminologia 

giuridica col termine usus si voleva appunto indicarE< 
la possessio, la quale, continuata per il tempo dalla 
legge stabilito, dava l'adeptio dominii. 

7. La usucapio, come la mancipatio e la in iure 

cessio, è istituto originale dei Romani (3), perchè 
sembra fosse ignota ad altre legislazioni. Platone vi 

(1) Pro Inst. De usucapionibus et longi temporis prae
scriptionibus, I I, 6: - Iure civili constitutum fuerat, ut 
qui bona fide ab eo, qui dominus non erat, cum crederet 
eum dominum esse, rem emerit, vel ex donatione, aliave 
quavis iusta causa acceperit, is eam rem, si mobilis erat, 
anno ubique uno: si immobilis biennio tantum in Italico 
solo usucaperet, ne rerum clominia in incerto essent. 

... hoc placitum erat, putantibus antiquioribus dominis 
sufficere ad inquirendas res suas praefata tempora. Vedi Gai. 
Inst. II, 44. 

(2) VLPIANVS, Fragm. XIX, 8. - Cfr. Modestino nella 
nota 1. 3 D. XLI, 3. 

(3) GAIVS, lnst. I I, 65: - ... mancipationis et in iure 
cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum. 



- 276 -

ha un accenno nelle sue leggi (lib. XII), ma solo per 
quanto riguarda le cose mobili. 

Nè possiamo dire ch'esso sia stato per la prima 

volta introdotto dalle XII Tavole, alle quali è certa
mente anteriore: i decemviri non hanno fatto altro 
che consacrare nel loro codice la durata dell'usus e 
dell' auctoritas, così come si praticava per antica con
suetudine. 

L'usucapione rappresenta un modo originario di 
acquisto, giacchè non si diventa proprietario per aliena
zione del proprietario antecedente, ma per virtù del 
possesso esercitato. Una proprietà tramonta e l'altra 

sorge; ma non può dirsi che una proprietà si tra
smetta. Così il Ferrini (Pandette, pago 406). 

8. Nel diritto giustinianeo per aversi valida usu
capione erano necessari i seguenti requisiti: Res habi
lis, iusta causa, bona fides, possessio, tempus. 

Erano necessari gli stessi requisiti per l'antica 
usucapione ? 

a) Quanto alla idoneità della cosa, non v'ha 

dl~bbio che fosse un requisito essenziale. Basta ri
flettere che non tutte le cose potevano essere usuca
pite e che le XII Tavole vietavano l'usucapione dei 

fin es intra quinque pedes (1), l' usucapione ~elle cose 
furtive (2), l'usucapione del forum sepulcri e del bu-

(1) Tab. VII (Cicero, De legibus, I, 21, 55). 
(2) Tab. VIII (Gaius, Insi. II, 45) . 
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stum (1). Non ogni cosa, dunque, il legislatore decem
virale riconosceva habilis ad usucapiendum, bensì le 
cose che avessero i requisiti d'idoneità. 

b) Quanto alla iusta causa, sembra non fosse 
un requisito necessario. I usta causa, o, come la chiama 

Paolo, causa adquirendi, era il motivo dell'acquisto 
del possesso, quello che, secondo la piil tarda termi
nologia giuridica, costituì il titulus possessionis. Le 

cause o i titoli potevano esser tanti quanti i genera 
possessionum, quindi si aveva una causa o titulus pro 
emptore, pro donato, pro legato, pro dote, pro herede, 
etc. (2). 

Dicevamo, dunque, che tale titulus o illsta causa 
sembra non fosse un requisito necessario per l'antica 
usucapione; per lo meno, non era sempre necessario. 

Gaio, ad esempio, ci parla della possessio et usucapio 
pro herede, che poteva aver luogo in mancanza di sui 
et necessarii heredes e la chiamava improba et lucra
tiva, perchè scientemente si veniva a usucapire una 

(1) Tab. X (Cicero, De legibus, II, 24. .. 
(2) L. 3, § 21 D. De adquirenda vel amittenda posses

sione, XLI, 2. - Paulus, libro LIV ad Edicium : - Genera 
possessionum tot sunt quot et causae adquirendi eius quod 
nostrum sit, velut pro emptore, pro donato, pro legato, pro 
dote, pro herede, pro noxae dedito, pro suo, sicut in his quae 
terra marique vel ex hostibus capimus vel quae ipsi, ut in 
rerum natura essent, fecimus. 

Cfr. i titoli IV, V, VI, VII, VIII, IX e X del libro XLI 
del Digesto. 
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cosa altrui, e la ragione era che le eredità fossero adite 

più sollecitamente, affinchè non rimanesse interrotta 

l'osservanza dei sacra e i creditori avessero da chi 

riscuotere i loro crediti (1). 
Altri casi ci enumera lo stesso Gaio, nei quali 

sciens quisque rem alienam usucapit. Così, in tema di 

Llsureceptiones, chi fiduciae causa abbia dato mancipio 
o ceduto in iure una cosa, se egli ne mantiene il pos

sesso, la può usucapire, nonostante che la cosa non sia 

più sua; chi abbia contratto fiducia cum creditore 
può godere a certe condizioni della lucrativa usucapio; 
il padrone di una res obligafa populo, ben'chè la cosa 

da questo sia stata ad altri venduta, se continua a pos

sederla, ha la usureceptio (2). 
In sostanza per il diritto decemvirale bastava 

che la cosa non avesse provenienza furtiva, perchè 

potesse essere usucapita, anche senza iusta causa. 
La quale è frutto di posteriore elaborazione po

sitiva. 

(1) GAIVS, Inst. II, 55-56: - Quare autem omnino tam 
improba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, 
quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri , ut essent 
qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa obser
vatio fuit, et ilt creditores haberent a quo suum conseque

rentur. 
Haec autem species possessionis et usucapionis etiam 

lucrativa vocatur: nam sciens quisque rem alienam lucri

facit. 
(2) GAIVS, Inst. II, 59,-61: - Adhuc etiam ex aliis 

causis sciens quisque rem alienam usucapit ; nam qui rem 
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Il concetto del diritto più recente è questo: Per

chè possa darsi usucapio o occorre un titulus o, che è o 

lo stesso, una iusta causa. 
Il concetto ' del diritto antico potrebbe invece 

formularsi negativamente: Perchè possa darsi usu
capio non occorre alcuna iusta causa; purchè non si 

tratti di cosa furtiva, o di altre cose, di cui la legge 

vieta espressamente la usucapione. 

c) Per le ragioni ora dette, si può ritenere che 

per la usucapio decemvirale non fosse necessario , 
neanche inizialmente, il requisito della bona fides, la 

quale come elemento della usucapio è, a detta dei ro

manisti, posteriore alla iusta causa. Il fatto della li

ceità di usucapire pro herede, sciens, cioè in perfetta 

. mala fede, rem alienam, prova già abbastanza che 
1'elemento clelIa bona fides non era indispensabile 

nell 'antica usucapione. 

alicui fiduciae causa mandpio dederit vel in iure cesserit, 
si eamdem ipse possederit, potest usucapere, anno scilicet. 
(etiam) soli si sit. Quae species usucapionis dicitur usurece
ptio, quia id quod aliquando habuimus, recipimus per usu
capiùnem "0 Cum fiducia contrahatur ... cum creditore ' pi
gnoris iure ... soluta quidem pecunia omnimodo competit 
(usureceptio), nondum vero soluta ita demum competit, si 
neque concluxerit eam rem a creditore debitor, neque pre
cario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lu
crativa usucapio competit. 

Item si rem obligatam sibi populus vencliderit, eamque 
dominus possederit, concessa est usureceptio : sed hoc casu 
praedium biennio usurecipitur. 

~ I 
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d) e) Resta a dire degli ultimi requisiti, la pos
sessio e il tempus. Ma non ci dilungheremo a spen
der parole intorno a questi elementi, perchè è troppo 
intuitivo che essi non potessero mancare. 

Se l'usucapione est dominii adeptio o - come dice 
Modestino - adiectio dominii per contil1lwtionem pos
sessionis temporis lege definiti (1), non si saprebbe COll

cepire usucapio, prescindendo dal possesso e dal tempo. 

Già i due elementi sono così inscindibili fra loro e così 
connessi al nostro istituto che dicendo usucapio (ac
quisto con l'uso) noi diciamo possessio e tempus, per
chè l'acquisto presuppone il possesso e l'uso il tempo. 

È quasi ozioso aggiungere che, affinchè si possa 
avere possessio e quindi usucapio, è necessario che il 
tempo stabilito trascorra pacificamente, senza in
terrùzioni o usurpazioni. 

LEX IV. 

GAIVS, 1nst. 'I, 111 : - Lege XII Tabularum cau
tum erat, si qua nollet eo modo (usu) in manum ma

riti convenire, ut quotannis trinoctio abesset atque 
ita usum cuiusque anni interrumperet (2). 

(1) L. 3 D. De usurpationibus et usucapionibus, XLI, 3. 
I 

(2) Gotofredo così ha ricostruito la legge: 
Mulieris quae annum matrimonii ergo apud virum 

mansit, ni trinoctium ab eo usurpandi ergo abescit, usus esto. 
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9. Nella riferita disposizione continua l'argomento · 

della usucapio, ed essa riguarda le donne. 

Strana disposizione, che può, a prima vista, dare 

l'impressione che il legislatore decemvirale abbia vo

luto eguagliare le donne ai servi e a tutte le cose mo
bili, la cui usucapione avveniva iI'i un anno. Allo 

stesso modo la donna che fosse rimasta ininterrotta
mente per un anno presso il marito, era da questo 

usucapita! 

Ma si trattàva di una vera e propria usucapione ? 

e, in ogni modo, a che cosa essa propriamente si ri
feriva? 

Che si trattasse di una vera e propria usucapione 
non sembra sostenibile. Gaio dice: Veluti annua pos
sessione usu capiebatur; si parIa dunque, di usuca
pione per analogia : era una specie di usucapione che 
si verificava, non una vera e propria usucapione. Non 

sarebbe infatti possibile confondere l'usucapione della 
donna con quella di un servo o di una qualunque cosa 

mobile, perchè come tale la donna non fu mai consi
derata. 

La norma decemvirale è in relazione con una delle 

tre forme di matrimonio (conjarreatio, coemptio, usus) 
proprie civium Romanorzzm, mediante le quali avve-

niva la conventio in manum della donna, ossia l'assog
gettamento della moglie alla manus del marito. 

A che cosa dunque mirava l'usucapione annuale? 
Esclusivamente ad acquistare la manus sulla 

donna. Ecco l'oggetto di questa speciale usucapio : 
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non la donna veniva usucapita, non la persona fisica 

della donna, ma la potestas o manus maritalis, su di 

essa e, naturalmente, tutti i diritti dalla mamlS de
rivanti. 

Quali fossero gl.i effetti della manus già conosciamo; 

per :s~a la donna perdeva i diritti da lei goduti nella 

famlgl.la paterna e, se era sui iuris, la disponibilità di 

~utto Il suo patrimonio, che passava al marito presso 
Il quale essa era filiae loco. 

10 .. Per evitare la perdita di tali diritti, gli antichi 

ro~al1l escogitarono la usurpatio trinoctio, mediante 

CUI la donna, che avesse per tre notti ogni anno ab

~andonato il tetto coniugale, senza compromettere 

Il. matrimonio, poteva mantenere la sua libertà e la 

dls.ponibilità dei suoi beni e impedire al marito l'ac

qUIsto, o usucapione che dir si voglia della m _ ' anus. 
E da notare che il trinoctium della uSllrpatio do

veva esser completo, cioè si dovevano contare tre 

notti libere dal tramonto al sorgere del sole ond" 

che il giureconsulto Q. Mucio soleva dire c;le un: 

donna la quale matrimonii causa avesse cominciato 

a stare presso il marito il 10 gennaio, e il 29 dicembre 

succ~ssivo avesse lasciato il tetto maritale per ritor

narVI di nuovo il 10 gennaio dell'anno seguente, non 

avrebbe compiuto la usurpatio, perchè della terza 

notte dal 31 dicembre al primo gennaio sei ore appar
tengono al nuovo anno (1). 

(1) GELLIVS, Noci. Att. lib. III cap. 2: - Q. Mucium iu-
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LEX V. 

SI QVI IN IVRE MANVM CONSERVNT ... 
Vatic. Fragm. 50 - Ulpianus, libro I manualium : 

Ego didici et deduci ad tempus posse (usumfructum) 

quia et mancipationem et in iure cessionem lex XII 

Tabularum confirmat. 

11: È questa una legge o, per meglio dire, sono 

due leggi (perchè a modesto avviso dello scrivente la 

seconda non ha nulla a che vedere con la prima) di 

difficile ricostruzione e un po' anche di difficile in

telligenza. Lo stesso Gotofredo, specialista nella ri

costruzione di testi decemvirali, si è trovato a disa

gio nel formulare una disposizione completa e, aggiun

gendo un brano al mutilato testo originale, ne ha for

mato una mutila e, verrebbe voglia di dire, muta 

legge. 
Eccola infatti: 
SI QVI IN IVRE MANVM CONSERVNT, SECVNDVM EVM 

QVI POSSIDET: l'autore lascia sottindendere VINDICIAS 

DATO, che mette in fondo al versetto seguente. 

risconsultum dicere solitum legi: Non esse usurpatam mu
lierem quae calendis Ianuariis apud virum, causa matrimonii, 
esse coepisset, et ante diem quartum calendas Ianuarias 
sequentis (anni) usurpatum isset. Non enim posse impleri 
trinoctium quocl abesse a viro usurpancli causa ex XII Tabu
lis deberet: quoniam tertiae noctis posteriores sex horae alte

rius anni essent, qui inciperet ex calendis. 

Il 
I 
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Sicchè in sostanza vorrebbe dir questo: Se in
sorge controversia circa il possesso, questo sia dato 
provvisoriamente all'attuale possessore. 

Si sarebbe trattato in altre parole della tutela del 
possesso interinale della cosa, del cui dominium si 

contendeva davanti al magistrato (in iure), tutela da 
cui, con ogni probabilità trasse origine e si svolse la 
più recente tutela interdittale. 

E intorno alla prima legge, in mancanza di ele
menti fontali, non crediamo di aggiungere altro. Di
remo solo èon Gellio (Noci. Att. XX, lO), che ' manum 

conserere est, de qua re disceptatur in iure, ... cum ad

versario simul suam prendere et in ea' re solemnis ver

bis vindicare. Vindicia seu correptio manus in re atque 

in loco praesenii apud praetorem ex XII Tabulis fie

bai, in quibus ila scripium est: si in iure manum COI1-

serllnl. 

12. L'altra legge pare si riferisca alla costituzioile 
di usufrutto mediante deduci io, apposta alla mancipa

fio o alla in iure cessio della cosa sulla quale si voleva 
costituirlo. 

L'usufrutto dovrebb'esser dunque un istituto an
tichissimo, anteriore anche alle XII Tavole se - come 
è dato rilevare dal su riferito frammento di Ulpiano _ 
il legislatore decemvirale si occupava di regolare i 

modi di costituzione di esso, e fra questi la deduciio 

nell'atto in cui veniva mancipata o ceduta in iure la 
cosa ch'era' oggetto dell' usufrutto. Tuttavia la cosa 

non è pacifica, perchè alcuni scrittori, oltre a negare 
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la originalità dell'istituto, che sarebbe una deriva
zione del diritto ellenico, sostengono che esso non 

sarebbe stato introdo tto a Roma che verso la fine del 
sesto secolo (1). 

Ma una simile opinione sembra non potersi con
ciliare con l'affermazione ulpianea . 

Il nostro Venezian sostiene invece che « a Roma 
il legato d'usufrutto era da tempo remotissimo un 

mezzo assai comune di assicurare a congiunti o ad 
amicl un agiato sostentamento, senza spezzare l'u

nità del patrimonio e senza fare uscire la proprietà 
dalla famiglia del testatore o dei suoi eredi» (2). 

Tralasciando di occuparci dell'istituto in sè, della 

sua natura giuridica, della sua estensione, dei diritti 
e degli obblighi dell'usufruttuario, ecc., per non al

largare, oltre quanto ci siamo proposti, i confini di 
questo scritto, daremo qualche cenno, sulla scorta 
di Ulpiano, dei vari modi di costituzione dell'usu
frutto . 

13. a) L'usufrutto può essere [dedotto, ma non 
trasferito, per mancipationem (3). 

b) Può essere dedotto e dato per legatum et per 

il1 iure cessionem (4). 

(1) Vedi FERRINI , Pandeite, pago 474. 
(2) VENEZIAN, Dell'usufruito, dell' uso e dell'abitazione, 

Napoli 1895, vol. I, pago 6. 
(3) Fragm. Vai. 47: - Per mancipationem deduci usu

fructus potest, non etiam transferri. 
(4) Id. id . . - Per « do lego)) legatum et per in iure ces-
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c) Può essere costituito con una delle azioni di
visorie jamiliae erciscundae vel cammuni dividunda (1). 

d) Può essere costituito civili actiane, nan tra
ditiane (2) . 

e) Può essere costituito afficia iudicis, ceduto in 
iure e legato ad certum tempus (3). 

È dubbio - dice Ulpiano - se nella mancipatia e 
. nella in iure cessia l'usufrutto possa essere dedotto 

ex tempare, vel ad tempus, vel ex candi ciane, vel ad condi
cianem. 

Quanto alla deductia ad tempus, Ulpiano assicura 
di aver appreso che ciò era possibile, mentre Pompo
nio riteneva il contrario; e quanto alle altre dedu-

sionem et deduci et dari potest. 
VLPIANVS, Fragm. XIX, 17: - In iure cedi res etiam 

incorporales possunt, velut uSl1sfructus et hereditas et tutela 
legitima libertae. 

GAIVS, Inst. I I, 32 : - Ususfructus in iure cessionem tan
tum recipit ; nam dominus proprietatis alii usumfructum 
in iure cedere potest, ut ille usumfructum habeat et ipse 
nuda m proprietatem retineat. Ipse usufructuarius in iure 
cedendo domino proprietatis usumfructum efficit, ut a se 
discedet et convertatur in proprietatem ; alii vero in iure 
cedendo nihilo minus ius suum retinet; creditur enim ea 
cessione nihil agi, etc. 

(1) Frag . Val . 47: - Potest constitui et famili ae erci
scudae et communi cliviclundo iudicio legitimo. 

(2) Frag. Val . ib.: - Civili enim actione constitui po
t est, non traditione, quae iuris gentium est. 

(3) Fragm. Vai . 48: - Acl certum tempus et in ime cedi 
et legari et officio iudieis constitui. 
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ctianes ex tempare et candiciane il giureconsulto non 
dà una risposta, ma chiude il discorso con una in

t errogazione che tradisce il suo pensiero tendente 
all 'affermativa (1) . 

Finalmente per legato l'usufrutto può essere de
dotto ad certum tempus (2) . 

LEX VI. 

LIVIVS, I II, 44: - Advocati puellae (Virginiae), 
cum Virginium, Reipublicae causa dixissent abesse, 
biduo affuturum si ei nunciatum sit: iniqul1m esse ab
sentem de liberis dimicare: postulant ut rem integram 

(1) Fragm. Val. 50: - In mancipatione vel in iure ces
sione an deduci possit vel ex tempore vel ad tempus vel ex 
condicione vel ad condicionem, dubium est : quemadmo
dum si is, cui in iure ceditur, dicit: Aio hunc fundum meum 
esse, deducto usufructu ex calendis Ianuariis, vel deducto 
usufructn usque ad calendas Ianuarias decimas ; vel aio 
hunc fundum meum esse, deducto usufructu, si navis ex 
Asia venerit (vel nisi navis ex Asia venerit) . Item in manci
patione : Emptus mihi esto pretio, deducto usufructu ex 
çalendis illis vel usque ad calenclas illas: et eadem sunt in 
condicione. Pomponius igitur putat, non posse ad certum tem
pus deduci nec per in iure cessionem, nec per mancipationem, 
sed tantum transferri ipsum posse. Ego didici et deduci acl 
tempus posse : qui a et mancipationem et in iure cessionem 
lex XII Tabularumconfirmat. Numquid ergo et ex tempore. 
et condicione deduci possit ? 

(2) Fragm. Val. 50 : - Sequitur et legato eum deduci ad 
certum tempus posse. 
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(Appius Claudius) in patris adventum differat, lege 
ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu 

patiatur virginem adultam famae prius quam liber
tatis periculum adire. 

14. Le parole della legge - secondo il Sigonio - sa
rebbero state le seguenti: SI DE CVIVS LIBERTATE AM

B IGETVR, PRAETOR SECVNDVM EVM, QVI LIBERTATEM 

DEFENDIT, VINDICIAS ADDICITO . 

CVI ADDICTAE ERVNT, SPONSORES IVDICIO SIST! 

DATO. 

Le parole di colui che chiedeva le vindiciae, cioè 
dell ' adsertor in libertatcm, così vengono riferite dà. 

Terenzio : HVNC EGO HOMINEM LIBERVM ESSE ASSERO . 

POSTVLO VT MIHI DES VINDICIAS SECVNDVM LIBER

TATEM. 

Il decreto del pretore che concedeva le vindiciae , 
sempre secondo il Sigonio, suonava così: CVI LIBERTA

TEM DEFENDIT, El VINDICIAS DO. 

Tali sono le tracce dell'antico procedimento della 

.vindicatio in liberlatem nel caso fosse stato messo in 
dubbio o comunque, contestato, lo status libertatis 
di una persona. 

Sembra strano come l'accusato, per così dire, 
non avesse facoltà di difendere da solo il proprio di

ritto e rivendicare la legittimità del proprio status, 
ma avesse bisogno di affidare ad un'altro, quale ad
sertor in libertatem, questo compito. Ciò perchègli 
antichi non ammettevano che uno stesso individuo 
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potesse stare in giudizio come soggetto e come og

getto della controversia. 
15. Il libertatis iudicium si presentava sotto un 

duplice aspetto: esso, cioè, poteva essere una vi'ndi
catio e servitute in libertatem, oppure viceversa e li
.bertate in servitutem. 

A rigore si potrebbe considerare come attinente 

al diritto pubblico, in quanto che quisquis de po
pulo poteva costituirsi adsertor in libertatem o in servi
[utem, assumendo, secondo i casi, la veste di difen
sore o di accusatore . 

Le vindiciae libertatis, che importavano la conser
vazione dello stato di libertà fino alla risoluzione della 
controversia, contenevano la postulatio adsertionis e 
la vindicatio possessionis. Colui, del quale si conte

stava lo status libertatis chiedeva a un amico, a un 
-conoscente, a un cittadino qualunque di costituirsi 

suo adsertor; questi affermava davanti al magistrato 

lo stato di libertà del suo cliente: HVNC EGO HOMINEM 

LIBERVM ESSE ASSERO, e chiedeva ch'egli fosse mante

nuto nel possesso della libertà: POSTVLO VT MIHI DES 

VINDICIAS SECVNDVM f,IBERTATEM . 

Il pretore con suo decreto vindicias dabat, cioè con
cedeva di conservare il possesso dello stato di libertà: 

CVI LIBERTATEM DEFENDIT, El VINDICIAS DO. 

16. A questo iudicium libertatis, semplice e severo,
il più nobile che possa imaginarsi, quando si tratta di 

rivendicare la compromessa libertà di un uomo, iI 
più indegno, allorchè è diretto a togliere a un uomo, 

lO 
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ingiustamente, la libertà - sono legati tre nomi storici: 

il nome di un magistrato infame, il quale, trascinato 

da una torbida passione, mesce in un nefando intru

glio omne /C/S C/c ne/C/s; il nome di una fanciulla, a cui 

vien tolta la libertà per abusare della sua bellezza e 

del suo onore (1); il nome di un padre eroico che, 

indignato per la denegatagli giustizia; preferisce l'o

nore della figlia e la rivendica in libertà nel solo 
modo a lui possibile: sacrificandola! (2) 

La scena è scolpita dal sommo Livio con una mae

stria ed una solennità tutta omerica, e noi qui la ri

portiamo integralmente, senza neppur tentare di 

farne una traduzione, perchè alle cose belle, che sono 

prodotte dal genio, non si può cangiar veste senza sciu
parle: 

LIVIUS, I I I - Appius Claudius M. Claudio clienti 

negotium dedit, ut virginem in servitutem assereret, 

neque cederet secundum Iibertatem postulantibus 

(1) L. 2 § 24 D. De origine iuris, I, 2 - Pomponius, li

bro singulari enchiridii : - Initium fuisse secessionis dicitur 
Virginius quidam, qui cum animadvertisset Appium Clau
dium contra ius, quod ipse ex vetere iure in XII Tabulas 
transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse et seCUl1-
dum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, cli
xisse, captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse. 

(2) H. t. Indignatus (Virginius) quod vetustissima iuris 
observantia in persona filiae suae defecisset et castitatem 
filiae vitae quoque eius praeferendam putaret, arrepto cul
tro de taberna lanionis, filiam intèrfecit in hoc scilicet, ut 
morte virginis contumeliam stupri arceret. 
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vindicias: quod pater puellae abesset, locum iniu

riae esse ratus, virgini venienti in forum minister ma

num iniecit, serva sua natam, suamque servam a])

pellans esse, sequique se iubebat, cunctantem vi 

abstracturum. Fit concursus. Iam a vi tuta erat, cum 

adsertor nihil opus esse mliltitudine concitata ait se 

iure non vi grassari. Vocat puellam in ius. Ad tribu

nal Appii perventum est. Notam iudici fabulam peti

tor peragit: puellam domi suae natam, furtoque 

inde in domum Virginii translatam, suppositamque 

ei esse, id se iudicio compertum afferre. 

Advocati puellae, cum Virginium ReipubIicae 

causa dixissent abesse, biduo affuturum, si ei nuncia

tum sit: iniquum esse absentem de liberis dimicare: 

postulant ut rem integram in patris adventum diffe

rat, Iege ab ipso lata, vindiciasdet secundum Iiber

tatem, neu patiatur virginem adultam famae prius 

quam libertatis periculum adire. 

Appius decreto praefatur, quam Iibertati faverit 

eam ipsam Iegem -declarare, quam Virginii amici po

stulationi suae praetendunt. Ceterum ita in ea fir

mum libertati fore praesidium, si nec causis, nec per

sonis variet. In his enim quae asserantur in Iiberta

tem, quia quivis Iege agere possit, id iuris esse: in 

ea quae in patris manu sit, neminem esse alium cui 

dominus possessione cedat. PIacere itaque patrem 

accersiri: interea iuris sui iacturam assertorem non

facete, quin ducat puellam, sistendamque in adven

tum eius, qui pater dicatur .promittat. Et post, id 
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quod constat, nudum videtur proponendum, decre

visse vindicias secundum libertatem, et post: I, li
ctor, summove turbam, et da viam domino ad prehe
dendum mancipium. 

Cum haec iussisset plenus irae, tum Virginius, 
quaeso, inquit, Appi, primum ignosce patrio dolori, 
si quid inclementius in te sum invectus: deinde sinas 
hic coram virgine nutricem percontari, quid hoc rei 
sit, ut si falso pater dictus sum, aequiore hinc animo 
discedam. 

Data venia, seducit filiam ac nutricem prope Cloa
cinae ad tabernas, ibique .ab lanio cultro arrepto: 

Hoc te uno quo possum, ait, modo, fili a, in liberiaiem 

vindico; pectus deinde puellae transfigit, respectans
que ad tribunal: Te, inquit, Appi, tuumque caput 
hoc sanguine consecro ! 

LEX VII. 

TIGNVM IVNCTVM AEDIBVS VINEAEQVE ET CON

CAPIT (forse meglio, Gotofredo: ne concape et) NE 

SOLVITO. 

LEX VIII. 

L. 1 pro D. De tigno iuncio, XL V II, 3 - Ulpianus, 

libro XXXV II ad Edicium " - Lex XII Tabular).lm 
neque solvere permittit tignum furtivum aedibus 
vel vineis iunctum, neque vindicare (quod providen-

- 293 -

ter lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu diru

antur vel vinearum cultura turbetur): sed in eU/n 

qui convictus est iunxisse in duplum dat actionem. 

LEX IX. 

.. . QVANDOQVE SARPTA, DONEC DEMPTA ERVNT .. . 

(Gotofredo aggiunge: TIGNA, VINDICARE IVS ESTO) . 

17. Abbiamo raggruppato queste tre leggi in unico 

capo, perchè esse sono in stretta relazione fra loro, 
onde ci è parso inutile scinderle per ragionarne sepa
ratamente. 

Il contenuto delle tre leggi è il seguente: 

a) Divieto di staccare un tignum congiunto a 
un edificio c legato a: una vite; 

b) Divieto di sperimentare l'actio ad exibendum , 

e quindi la reivindicatio, finchè il tignum rimane 
congiunto all'edificio o alla vigna; 

c) Concessione di un 'azio.ne pel doppio al pro
prietario del tignum contro colui che sia stato convinto 
di aver unito lo stesso tignllm all'edificio o alla vigna; 

d) Facoltà di esercitare l'azione rivendicatoria 
del tignum, in qualunque momento e per qualunque 
ragione esso venga ad esser separato dall'edificio o 
dalla vigna. 

18. Ed anzitutto cerchiamo d'intenderei sul signi
ficato di tignum. 
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Il Georges (e, già molto prima di lui, Ulpiano) fa 

derivare il vocatolo tignum da tego, copro, onde te

ctum, il tetto, e, filologicamente parlando, significa 

tronco d'albèro, pezzo di legname da costruzione, 

trave. In questo senso lo adoperano Cesare, Orazio 

ed altri classici. Properzio chiama tigna cava i navigli. 

Nel linguaggio giuridiCo tignum ha un significato 

più esteso: esso non indica solamente la trave, il pezzo 

di legno da costruzione, ma bensÌ tutto quello di cui 

consta un edificio (1), quindi anche le tegole, i sassi, 

i mattoni, la calce, la sabbia, e tutto ciò che è necessa

rio a una vigna, come i pali, le pertiche (2), ecc. 

Ma questa lata significazione è propria del tignum 

(1) L. 62 D. De verbol'Um significatione, L, 16. - Gaius, 
libro XXV I ad Edictum provinciale: - Tigni appellatione 
in lege Tabularum omne genus materiae, ex . qua aedificia 

constant significatur. 
(2) L. 1 D. De tigno iuncto, XL V II, 3. - Ulpianus, libro 

.XXXV II ad Edictum; - Tigni autem appellatione conti
netur omnis materia, ex qua aedificium constet, vineaeque 
necessaria. Unde quidam aiunt tegulam quoque et lapidem 
et testam ceteraque, si qua aedificiis sunt utilia (tigna enim 
a tegendo dieta sunt), hoc amplius et calcem et harenam ti
gnorum appellatione contineri. Sed in vineis tigni appellatio
ne omnia vineis necessaria continentur, ut puta perticae. 
pedamenta. 

Cfr. § 29 Inst. De rel'Um divisione, II, 1. 

L 7, pr. D. Ad exibendum, X, 4. 
L. 7, § 10 D. De adquirendo rel'Um domino, XLI, 1. 
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delle XII Tavole, o è frutto di successione elabora

zione giurisprudenziale? 

Se vogliamo credere a Gaio, essa è propria del ti- o 
gnum decemvirale. Gaio dice infatti nel frammento 

già citato: Tigni appellatione in lege XII Tabularum 

omne genus matel'iae ... significatur. 

Tuttavia noi siamo inclini a credere che da prin

cipio col vocabolo tignum si volesse solo indicare le 

travi attaccate all'edificio per sostegno o copertura 

e i pali a cui venivano appoggiati i tralci delle viti, e 

che in seguito, come è avvenuto per tanti altri isti

tuti, la giurisprudenza abbia esteso il significato 

originario del vocabolo, comprendendo in esso tutti 

i materiali occorrenti per la costruzione degli edi

fici e per la coltivazione delle vigne, s'intende i mate

riali :fissi e non gli attrezzi da lavoro. 

19. Ulpiano mette in luce la provida ragione della 

legge: Ne vel aedificia sub hoc praetextu dil'uantur vel 

vinearum cultura tUl'betlil', da ricollegare all'altra: 

Ne ul'bs ruinis de/ol'metul'. Entrano quindi in con

siderazione, oltre allo scopo precipuo di tutelare la 

conservazione degli edifici e delle vigne, anche motivi 

economici e di pubblico interesse nei divieti e nelle con

seguenti limitazioni apportate al diritto di proprietà: 

In conseguenza di ciò, il proprietario del tignum, 

finchè questo è unito all'edificio o alla vite, rimane 

come spogliato del suo diritto, o per meglio dire, ri

mane sospeso da tale diritto (giacchè qui matel'iae do

minus /uit non desiit eius dominus esse) in quanto vo-
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glia esercitarlo, o con la rei uindicaiio per ottenere la 

restituzione del tignum, o con l'actio ed exibendum per 
ottenerne la separazione dall ' edificio o dalla vigna. 

Dette azioni il proprietario potrà sperimentare 
solo nel caso che il iignum, o per opera di chi lo ha 
unito, o per qualunque altra ragione, sarà stato stac
cato dall'edificio o dalla vite, a cui era annesso (1). 

20. Quid nel caso che il tignum sia stato congiunto 
all'edificio o alla vite in malafede, se, cioè, taluno 
sciens rem alienam aedifìcio inclusii uinxiiue ? 

Intanto rimane fermo il divieto fatto al proprietario 
del tignum di staccarlo o di rivendicarlo, anche se gli 

è stato rubato: Lex XI I Tabularum neque soluel'e 

permittit tignum jurtiuum aedibus uel uineis iunclwn, 

neque uindicare (Ulpianus, loc. cit.). Però tanto Paolo, 

(1) L. 7, § 10 D. De adquil'endo l'el'wn dominio XLI, 1. _ 

Gaius, libro secundo l'erum cottidianal'llm seu aUl'eOl'um,' - Cum 
in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus 
intelligitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. 
Nec tamen adeo is qui materiae dominus fuit desiit eius do
minus esse: sed tantisper neque vindicare eam potest neque 
ad exibendum de ea agere propter legem XII Tabularum, qua 
cavetur, ne quis tignum alienum aedibus suis iunctum exi
mere cogatur, sed duplum pro eo praestet ... Ergo si qua ex 
causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc 
eam vindicare et ad exibendum agere. 

Cfr. § 29 Inst. De l'eI'Um divisione, I I, 1. 

L. 23, § 6 D . . De rei vindicaiione, V I, 1. 

L. 6 D. Ad exibendum, X, 4. 
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quanto Ulpiano ammettono che si possa agire ad exi

bendum contro colui che sciens ha congiunto il ti

gnum alienum, poichè la legge non può risparmiare, 
e quindi incoraggiare, la mala fede (1) . 

21. Resta a dire dell ' aclio de tigno iuncto. 

È il solo rimedio concesso dalla legge al proprie
tario per far valere i suoi diritti rispetto al tignum, 

di cui fu privato, finchè questo rimane attaccato al
l'edificio o alla vite, salvo -- come abbiamo visto - il 
caso di malafede. 

Quest'azione è ispirata da un superiore principio 
di equità, poichè, mentre la legge obbliga il proprieta
tario a rimanere, contro sua voglia, privato della cosa 
che gli appartiene, sarebbe sommamente iniquo che 
negasse al medesimo qualunque mezzo per ottenere 
un compenso corrispondente al danno patito in con
seguenza della privazione della cosa stessa. La legge 
ha voluto e saputo conciliare in modo mirabile l'uti
lità pubblica con l'interesse del privato. 

(1) L. 23, § 6 D. De rei vindicatione, V I, 1. - Paulus, li
bro XXI ad Edicium " - Tignum alienum aedibus iunctum 
nec vindicari potest propter legem XII Tabularum, nec eo 
nomine ad exibendum agi, nisi adversus eum qui sciens alie
num iunxit aedibus. 

L , 1 D . De iigno iuncto, XL V I I, 3. - Ulpianus, libro 
XXXVII ad Edictum,' - Sed et ad exibendum danda est 
actio : nec enim parci oportet ei, qui sciens alienam rem aedi
ficio inclusit vinxitve. 
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L'azione è diretta a conseguire il doppio valore 
del tignum, ed è spcrimentabile tanto contro colui che 
lo ha adoperato sciens, quanto contro colui che lo 

ha congiunto insciens. La legge non fa questione di 
buona o di mala fede: basta che taluno convicius sii 
iunxisse, perchè contro di lui possa sperimentarsi 
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