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PREFAZIONE 

Questo corso di diritto romano è così disegnato: I. Diritto di famiglia; 
Il. Proprietà; III. Diritti reali e possesso; IV. Obbligazioni,parle generale; 
V. Obbligazioni, parlespeciale J' VI. Successioni; VII. Legati e donazioni J' 

V III. Principi generali. . 
In un volume ulteriore dovrebbe seguire la traitazione della procedura 

civile romana. 
Le deviazioni dall'ordine seguito nel sistema ormai da più di un secolo 

tradizionale sono quelle rappresentate nelle mie Istituzioni. Credo che pochi 
ora vi siano, i quali non trovino giustificata la mia collocazione delle donazio
ni, che malamente dai ~ vecchi trattatisti vengono forzate o nella teoria dei modi 
d'acquisto della. proprietà, o nei contratti o nella parte generale. La sola de
viazione nuova rispetto alle mie Istituzioni è la collocazione dalle parte 
generale in fine anzichè in testa; ma in una trattazione di . diritto ro~ 
mano puro questa collocazione si giustifica anch' essa. I principi che costi
tuiscono la parte generale rappresentano forse il prodotto più prezioso del
la scienza del diritto romano, ma sono appunto un puro prodotto scientifico, 
una costruzione di romanisti edificata spesso con una certa libertà ,sulla base 
della compilazione giustinianea. Giorno per giorno la critica delle fonti mostra 
che i nostri principi. generali non appartengono alla struttura originaria degli 

. istituti romani e alla elaborazione scientifica dei giureconsulti classici. Giusti
niano stesso, nel diritto delle Pandetle, ha fornito più i, materiali e gli spunti che 
non la formulazione definitiva .: d'altra parte assai spesso il metodo scolastico 
dei vecchi giuristi ha dato prodotti artificiosi e la metafisica moderna dei ro
manisti tedeschi ha esagerato la metafisica greco-bizantina. Dimenticata la 
spiegazione storica e reale di alcuni fenomeni, la quale menava un tempo 
alla formulazione esatta del principio, elucubrazioni false di colorito filosofico 
sono penetrate nella scienza e, col trionfo della filosofia, hanno in modo che pare 
irrimediabile, viziato il ragionamento e corrotti i cervelli. 

Senza dubbio quanto diciamo si è verificato più o meno anche negli isti
tuti speciali, ma il campo delle maggiori conquiste nuove e delle maggiori aber
razioni egualmente nuove è la parte generale. 

Di più se non è opportuno cominciare l'esposizione del diritto romano con 
una traitazione che, oltre al suo carattere dubbio, nonè propriamente romana: 
Ilei senso vero della parola, meno ancora è opportuno far precedere alla COfi""'-
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creta descrizione degli istituti romani una lunga disquisizione crilica di prin
cipi astratti e generali. Finalmente il collocare in fine questa esposizione dà 
maggior garanzia -ch' essa riesca una genuina scientifica determinazione di 
concetti giuridici elaborati ex novo sulla base del diritto romano-giustinianeo, 
vagliati a lume della critica storica, anzichè una elaborazione di pensamenti 
fj.losofi,ci di scuola o di fantasia, non desunti dalle fonti romane, non con/Ol'mi 
-alla reale struttura degli istituti romani nè nel diritto classico nè nel diritto 
giustinianeo. Persona giuridica, negozio giuridico, volontà, causa, rappre
sentanza, successione, sono tutti concetti, la cui revisione storica e critica non 
può essere nè tentata con successo nè compresa, se non ha preceduto il dise
gno storico e critico degli istituti, in cui ciascuno dei concetti indicati ha la 
sua più vivace applicazione, o lece per avventura la sua prima apparizione. 

Pur lasciando alla storia e alla critica storica un largo posto, io non ho 
creduto di allontanarmi essenzialmente dal metodo pand.,ettistico,' e mi pro
pongo di disegnare il diriilo giustinianeo con quella larghezza che merita; ri
pigliando e discutendo a lume della storia e della critica delle lonti Le contro'
versie tradizionali e le dispute nuove. Una esposizione, che riduca il dirilio 
romano a una successione storica di norme e forme antiche e nuove, nella quale 
Giustiniano non rappresenterebbe se non l'ultima tappa, non ci la compren
dere nè il diritto classico, nè il diritto giustinianeo. Questo non deve costituire 
il punto di arrivo, ma lo scopo della trattazione. Non si può d'altra parte, con 
tutta la venerazione per la classicità genuina e la grandezza dei giureconsulti 
romani, incentrare i' esposizione nel diritto classico, perchè -lasciando pure la 
sua molto minore utilità pratica - la ricostruzione del diritto classico è, e ri- . 
marrà sempre, un' opera incompleta, presentabile soltanto nelle sue linee fon
damentali e noi correremmo il rischio di abbassare l'esposizione del diriUo l'O-

-mano alla stregua della esposizione del diritto greco o egizio o assiro-babilonese 
e sostituire definitivamente il metodo filologico al metodo giuridico. 

Un'ultima avvertenza. Mentre ora si tende ad abbandonare il metodo tra
dizionale di citazione del Corpus iuris per seguire un metodo filologico perfet
tamente conforme a quello in uso per le altre opere deli' antichità classica, rioi 
abbiamo preferito, come espressione del nostro eguale rispeilfJ alla storia e al 
domma, d'istituire un sistema di ci.lazioni faticoso, mantenéndo il vecchio tipo 
pandeltistico, ma premettendo sempre all'indicazione del frammento il nome 
del giureconsulto o dell'imperatore. 

Roma, luglio 1925. 
P. BONFANTE. 
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VOLUME I. 

DIRITTO DI FAMIGLIA 



INTRODUZIONE. 

Natura e ordinamento dei rapporti familiari 

Nel diritto romano debbono esser distinte due specie di rapporti e 
diritti familiari: quelli che si ricollegano all' organismo della famiglia nel 
senso antico e romano e quelli che invece si richiamano al concetto della 
famiglia naturale nel senso moderno. 

Queste due categorie di rapporti sono essenzialmente diverse, giac
chè diversa è la struttura e la funzione sociale di quella che i Romani 
chiamano famiglia e della famiglia naturale, per la quale i Romani non 
avevano un nome. 

Nel corso della storia del diritto romano tale antitesi scema via via e 
tende per vero a dileguarsi, ossia, in forza del nuovo ambiente sociale, 
favorevole allo sviluppo della famiglia naturale, i rapporti che a questa si 
richiamano tendono a sopraffare e scalzare quelli della famiglia romana, 
o quanto meno a infondere in questi uno spirito diverso, alterandone 
l'originario carattere. Simile trasformazione si può dire completa, nel di
ritto giustinianeo, per ciò che concerne due istituti· familiari, la tutela e 
la cura. In tutti gli altri rapporti essa si è definitivamente compiuta oltre 
il diritto romano, nello svolgimento successivo che questo ebbe a subire 
entro le nuove società formatesi dopo la caduta del mondo antico. Solo 
in queste nuove società gli ultimi residui dell'organizzazione familiare 
inerenti a una diversa funzione dell'istituto scomparvero e i termini ro
mani patria potestà, adozione, emancipazione e lo stesso termine fam i
glia coi suoi derivati padre e figlio di famiglia vennero ad assumere un 
significato sotto ogni aspetto diverso. 

Ciò premesso, la trattazione d~l diritto di famiglia romano dev' es
ser fatta in modo da presentare distinti i rapporti puri della famiglia ro
mana, i rapporti della famiglia naturale, e finalmente quelli della fami
glia romana alterati completamente dallo spirito nuovo, protettivo, non 
potestativo, della famiglia naturale, cioè tutela e cura. . 

In ciascuna parte per opportuna connessione si tratterà deì rapporti 
patrimoniali che necessariamente presuppongono un rapporto di fami
glia; il che importa principalmente per la dote. 



· PARTE L 

LA FAMIGLIA ROMANA 

CAPITOLO L 

Essenza e origine storica della famiglia romana. 

1. La famiglia romana in senso proprio (familia o anche jamilia iure 
proprio) è un gruppo di persone congiunte tra loro puramente e sempli
cemente dall'autorità che 'l'una di esse, il paterfamilias, esercita su tutte 
le altre per fini che trascendono l'ordine domestico (1). Nella sua funzione 
stessa, benchè diminuita e alterata dalla involuzione storica, essa ci si 
rivela nata per iscopi d'ordine e di difesa: il che vuoI dire come un orga
nismo politico. Invero gli uffici e i poteri del paterjamilias anche in epoca 
storica sono inconcepibili come uffici e poteri di carattere domestico. Ma 
è sovrattutto la struttura della famiglia, cioè il modo con cui vi si entra 
e se n'esce e il fondamento potestativo dell'ammissione e dell'esclusione 
che dimostrano ad evidenza la genesi e la finalità primitiva della fami
glia. Unico tra tutti gli innumerevoli gruppi sociali, volontari o naturali, 
lo Stato è esclusivo, vale a dire non è ammissibile, per la ragione troppo 
ovvia della possibilità di conflitti, l'appartenenza a più comunità politiche, 
la cosiddetta doppia cittadinanza; i tentativi in proposito sono tutti pra
ticamente irrealizzabili e nel cimento supremo illusori. Ora la famiglia 
romana è anch'essa,' come]o Stato, esclusiva: non si appartiene a due fa
miglie, la paterna e la materna, ma soltanto alla paterna. I vecchi scrit
tori stanno paghi ad una constatazione estrinseca e superficiale di questo 
fenomeno, dichiarando, sulla base dell'analoga famiglia biblica, che la 
famiglia romana è patriarcale. In tealtà questa formola non è erronea, 
ma poco significativa: anche lo Stato nella nostra civiltà è patriarcale o 
paterno nel senso che per stabilire l'appartenenza ad esso si è scelta come 

(1) ULP. , L. 195 § 2 D. De u. S., 50, 16: Iure proprio familiam dicimus 'plures personas. 
q uae sunt sub ul1ius potestate aut natura (per nascita) aut iure (per aggregazione) subiectae. 
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principio la discendenza paterna. L'etnologia e la storia hanno messo in 
luce cbe vi sono e vi furono società in cui l'appartenenza allo Stato è de
terminata dalla discendenza materna. Quel che importa è ch'essa è sem
pre esclusiva: e l'esser paterna è un principio secondario che di nuovo av
vicina la famiglia romana allo Stato nella nostra civiltà. 

In senso più lato (communi iure) la famiglia significa pure l'insieme 
di tutti coloro che sarebbero soggetti alla stessa autorità, se il comune pa
terjamilias non fosse morto (1). 

2. L'istituto della familia si richiam~ per l'origine a condizioni sociali 
primitive e ottenne forse per causa di circostanze particolari di consoli
darsi nella società romana e serbarsi quindi nei secoli meravigliosamente 
intatto. Nelle società primitive non è mai costituito un solo organismo o 
un solo potere supremo per mantenere l'ordine e provvedere alla difesa, 
ma ve n'ha parecchie serie, l'una d'ordinario al di sotto dell'altra: di guisa 
che l'autorità del supremo organismo politico non si esercita, çome quella 
del nostro Stato, immediatamente sugli individui, ma sui gruppi subordi
nati, non ha per limite la libertà individuale, ma l'autorità dei gruppi e 
dei loro capi. Tale è la caratteristica delle cosiddette organizzazioni gen
tilizie e feudalì. Gli Stati federali ne danno un'idea e talora dovremmo im
maginare degli Stati federali o federazioni di Stati, in cui alla lor volta gli 
Stati componenti fossero nuove federazioni. 

Ora tali organismi politici nella primitiva società romana erano i 
seguenti: le familiae, costituite però allora, come si può desumere da molti 
indizi, sopra basi più larghe, cioè gruppi agnatizi o gentilizi; al di sopra 
delle gentes le tre originarie tribus romulee e finalmente la civitas (2). 

(1) ULP, L. 195 § 2 D. De v. S., 50, 16 in fIne. 
(2) Per la dimostrazione della natura politica di simili consorzi, già avvertita da V. Scia

loia per la famiglia e da E. De Ruggel'o per la gens, v. BONFANTE, Bull. dell' Istil. didir. rom., I , 
1889, p. 236-250 (Scr. giuro vari, I, p. I e segg.) ; Res manctpi e nec mancipi, Roma 1888-89, 
voI. II, pago 280 segg. (SCI'. giuro vari II, 273-274 abbreviato) : La p70gressiva diversificazione 
del diritto pubblico e privato nella Riv. ii. di sociologia, voI. VI, 1902 ~ ~ ':sovrattutto Teorie vecchie 
e nuove sulle formazioni sociali primitive in Riv. ii. per le scienze giur., voI. LV, 1915 (Scr. giur . 
vari, I, p. 18 e segg.). Dopo un notevole travaglio, il principio politico, ch'io intesi stabilire prin
cipalmente sulla base del vincolo che lega i membri della famiglia, si può dire • comunemente 
riconosciuto» dagli studiosi italiani, romanisti e non romanisti. Per una chiara esposizione 
della dottrina, con acuti rilievi sulle intuizioni di G. B. Vico, Filangieri e Pagano, v. G. BRI
CRETTI, La natura originaria della famiglia romana nella trad. giuridica italiana in Riv. ii. di 
sociologia, voI XXIV, 1921. 

Qualche confusione tuttavia si avverte ancora, specialmente fuori dei cultori del diritto 
romano, in quanto si stima talvolta che la vaga e generica terminologia « gruppi sociali» equivalga 
e si ha una certa ripugnanza a parlar di gruppi politici per signifIcare organismi sociali cosi 
minuscoli, nè si vuoI rinunciare a mettere in prima linea il « vincolo di sangue », che ha tanta 
parte nella famiglia antica quanta ne ha nello Stato. Convien guardare all'essenza giuridica 
e non lasciarsi traviare dall'apparenza. In realtà la guida del principio politico è tanto sicura 
ch'essa sola permette spesso di evitare lunghe spiegazioni e lunghi discorsi per afferrare ed espri
mere alcune situazioni, riassumendo in una formula semplice, esatta, signifIcativa tutto l'assetto 
della famiglia antica. 

In senso contrario tuttavia cfr., oltre i fautori della estrinseca ed equivoca teoria patriarcale, 
anche nella scienza romanistica ARANGIO-RUIZ, Le genti e la cittd, Messina 1914 e Istituzioni 
Napoli 1923, p. 175esegg. L'ARANGIO-RuIZ, in contrasto colla mia teoria, si contenta di ca
ratterizzare l'antica famiglia come oraanismo economico. Ma niuno nega che la famiglia antica, 
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La civitas roman~ .abbatt~ ~olto per tempo i gruppi minori, costi
tuend? u~ c.entro polItIco assaI VIgoroso. Le tribù genetiche scompaiono 
sot~o l prImI re, e le gentes, già esaurite via via nel corso della repubblica 
e !Idotte .fi~almente anch'esse un mero istituto' di diritto privato, sotto 
glI Antomn~ erano una lontana memoria storica. Soltanto la familia resta 
co~e orgamsmo compatto e indipendente di fronte allo Stato. Vero è che 
nel .rapporti più. essenziali dell'azione politica sua propria, cioè la parteci
~a~lOne a~l~ carIche :pubblic~e, .al di~itto di voto e agli obblighi della mi
lIZIa, la cwztas non SI arresto dmanzI all'autonomia familiare e considerò 
il. pater e i filiifamilias in.dividu~lm~nte. come cittadini di diritto eguale ; 
c~o,.a que~ c~e, sembra, smo dal pnmordi. Ma in tutti gli altri rapporti, 
SIa mterm, clOe tra persone della famiglia, sia esterni lo Stato romano 
rispettò questa singolare autonomia e con essa la grav~ autorità del suo 
t~p.o. Il ~iritto priva!~ romano è, fino a tutta l'epoca veramente romana, il 
dlrztto dez patresfamzlws o capi delle famiglie '(1). 

L'analogia storica può forse indurre nell'opinione che lo Stato romano 
nelle origini abbia non solo in!~s~ di serbare, ma di consolidare l'indipen
denz~ e ~a forza. del gruppo pm nstretto, che dava poco ombra, al fine di 
e~aunre l gr~ppI maggiori più temibili (2). Solo dopo che lo Stato si fu 
p~enamente IIb~.ra.to di questi,. incominciò la sua lenta opera di dissolu
zlO~e della famlgl~a : la qual dIssoluzione precipita nell'epoca romano-el
lemca .. Ma nondImeno 9u~~to all'organizzazione esteriore la familia 
serba Il suo carattere pnmltIvo nello stesso diritto ghlstinianeo. 

come lo Stato, abbia funzioni economiche e aspiri, come lo Stato, all'autarchia, come niuno 
nega ch.e le funzioni economiche acquistino rilievo maggiore via via che le funzioni politiche si 
a~evohsco~o ~otto la pressione dello Stato: niuno nega che la vita e l'economia agricola ab
bI~O contrIbUIto a mantenere presso i Romani l'unità famigliare e la durata perpetua del 
d~IttO patrlo~ da cui non libera la maggiore età. Ciò che importa è che le funzioni econo
mJche .non sP.legano la struttura, lo spirito, il carattere esclusivo della famiglia antica e nem
meno l. ~oterI del. palerfamilias. Il ius vitae et necis, caratteristico della sovranità politica, è 
fo~se pIU stonato m un gruppo economico che nello ~tesso organismo domestico della fami
g~Ia mo~erna: i fini etici sono sempre più elevati dei fIni economici e tollerano sanzioni 

, pIÙ graV1. 

Fuori della scuola italiana (in Francia specialmente sotto l'influenza delle teorie del 
Fustel ~e Co~anges) si suoI dar rilievo al carattere sacro, alla funzione religiosa, in ispecie al 
c~lto del morii. lo non veggo espressa in queste idee se non l'insoddisfazione del nostro pensiero 
dJ fro~te ad uno stato di cose tanto alieno dall'odierno istituto della famiglia; ma il culto 
non spIega affatto la struttura della famiglia e i poteri sovrani del paierfamilias. Il vero è sola
me~te che. il culto è un elemento dello Stato innanzi al comparire delle religioni universali : 
ogw organIsmo politico dell'evo antico è organismo politico-religioso. 
e .<1) ~uindi n~i test~ del ?orpus .iuris e nei ragionamenti economici degli antichi (cfr. ad 

S. gli Scrzptores rez rustlcae) SI usa dI regola paterfamilias, dove noi diremmo semplicement e 
uomo, persona e simili. Cosi mens, voluntas patris familias .. paierfamilias instituit legai aequus 
urbanus, villaticus, bonus, malus, industrius, prudens, diZigens paterfamilias e~c. ' , 

. (2) ~osì .operarono nel medio evo gli imperatori germanici, così i re di Francia, coi eo
mUilI o mmOrI vassaIli, per ridurre la potenza dei maggiori. 
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CAPITOLO 11. 

I vari ' elementi della famiglia romana. 

GAI. lnst., I, 48-55; Inst., De his qui sui, 1, 8; Dig., De his qui 
sui 1, 7. 

1. Nella famiglia romana conviene distinguere un soggetto attivo, 
titolare della signoria sulla famiglia, i soggett~ passivi, la somma. e .la 
specificazione dei diritti signorili del soggetto attivo o capo della famIglIa, 
il vincolo che lega le persone entro il grupp.o... . . 

Il soggett0 attivo e capo della famIglIa dIceSI paterjamllzas: Pater-
lamilias est qui in domo dominium habet (1). . :. 

In epoca storica è paterlamilias colui che n?n. ha ascendenti VIV,I 
nella lamilia; e poichè tali ascendenti nella f~~mglIa ~omana non puo 
averli che di padre, si può dire che è patertamllzas COhll ch~ non ha. al: 
tro ascendente vivo in linea maschile, cui sia soggetto. Egb sarà qumdl 
il padre, l'avo paterno o il bisavolo dei membri nati nella famiglia .. 

Quando pertanto alla morte del paterfamilias si hanno più {ìliifaml
lias senza ascendenti entro la famiglia, questa si scinde in tante ta
miltae con altrettanti capi. Singlili singulas familias incipiunt habere, 
dicono colle stesse parole Gaio e Ulpiano. 

Ma la scissione non è certamente originaria, s'intende per quanto 
riguarda la classe antica e dominante, che costituisce nei tempi storici 
il patriziato. Nell'età preistorica il gruppo, di regola almeno,. d~rava 
sotto un capo designato probabilmente dal predecessore e costItUIva la 
gens. Ciò è dimostrato non solo dall'esistenza ~ dalla com~attez~a dell~ 
gentes nella più antica età storica, dalla comparaZIOne etnologIca COl gru~pI 
similari alla gens romana presso i popoli primitivi, dal perdurare del vm-, 
colo tra i membri delle diverse famiglie, ma]grado la scissione (v. appresso), 
con gravi diritti che in epoca storica scompaiono o ~si affievoliscono (ven
detta e diritto alla. composizione pei membri uccisi, nell'età regia, tutela 
dei deboli successione ancora in età storica), ma altresì e sovrattutto dalla 
struttura' del diritto ereditario romano, che ei riporta ad un'originaria 
'designazione di un successore nel potere sovrano da parte del prede-
cessore (2). .. . .,. . 

Il paterlamilias è dichiarato persona SUl LUflS, CIOe mdIpendente, (3) 
o anche talvolta Sllae potestatis, poichè, come sovrano, non è sog-

(1) ULP., L. 195 § 2 D., De v. s. 50, 16. . 
(2) Il diritto giapponese. che mantiene in parte le sue ba~i arcaiche, malgrado l'mgresso 

nella civiltà occidentale e quindi offre una grande analogia coll'antichissimo diritto romano 
conserva l'ordinamento gentilizio e con esso la successione sovrana (cfr. N. HOZUMI. Il nuovo 
cod. civ. giapponese, n. XI, in Riv. di dir. civ., II, 1910, pago 371. 

(3) Anche nei rapporti pubblici sui iuris significa indipendente: cfr. Llv. 38, 9: urbem 
sue iuris facerent CIC. Ep. ad Brut. 1, 16, 4: ut esset sui iuris ac mancipii l'es publica. 
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getto al ius o alla potestas di alcuno. Ma egli può trovarsi per avventura 
a non aver nè discendenti nè in generale alcun soggetto. La parola pater ' 
non indica un rapporto di generazione, ma si richiama in questa formula 
al senso originario di signore o sovrano (1). . 

Il paterfamilias può non aver nè moglie nè figliuoli ed esser 1m stesso 
impubere (2). Questo stato di cose riduce l'esser paterlamiLias a una 
mera condizione subbiettiva, la piiI importante per la c.apadtà giuridica 
dopo i requisiti della libertà e della cittadinanza,' anzi fino a tutta l'epoca 
classica quasi esse~nziale alla pari di queste due nei rapporti di diritto 
privato. 

Ma un'altra vera singolarità ha prodotto la disgregazione della gens 
entro la società civile in ordine alle donne. Anch' esse per la morte del 
paterfamili~s ~ pe: l'emancipazione . ~iventano s.ui ilzris, ~a. poic.~è ~on 
sono capaCI dI genre la patna potesta, restano m una pOSJZIOne Isolata, 
non costituiscono una famiglia nel senso romano nè appartengono ad 
alcuna, non sono nè soggetti nè oggetti di diritti famigliari. Materlami
lias è titolo meramente onorifico che in epoca storica non ha valore giu
ridico, ma nella vita sociale viene usato a un dipresso nel senso moderno 
ad indicare la sposa o la madre, come sinonimo di matrona; ' tuttavia 
nell'uso genuino e antico il titolo era riserbato alla moglie del paterla
milias (la regina sposa del re) (3); e più tardi almeno alla sposa.' che fa- . 
cesse parte della familia, cioè fosse soggetta alla manus del manto o del 
paterjamilias di questo (4). 

2. I membri soggetti della famiglia si dicono personae alieno iuri o ' 
alienae potestati subiectae o semplicemente personae alieni il1ris, eioè 
persone soggett.e al illS e alla potestas altrui, a differenza del paterlamilias. 
Si distinguono i liberi, liberi in polestate o {ìliifamilias, e gli schiavi, 
servi: nei rapporti esterni la condizione di diritto privato degli uni o 
degli altri appare identica, ma nei rapporti interni ]a potestà sui liberi è 
esercitata con forme, freni e privilegi che non garantiscono e non con
cernono i servi; anche in questo aspetto secondario, senza volerei insi-

(1) Pater era anche il capo antico della gens : palres sono i senatori, cioè l'assemblea dei 
signori, forse capi delle gentes in origine, ovvero i patrizi, la classe dei signori di fronte alla 
p lebe priva di ogni diritto nelle prime origini: pater è il titolo, che si dà alla divinità (pater Ne
plunus j\1ars pater, pater hominum deorumque etc.) o ai principi della leggenda antica (pater 
Aeneas). E anche parricidium era l'uccisione di un pater o compiuta da un pater ; in seguito an
che quella di un cittadino; ma nel significato moderno si usò assai tardi. 

(2) Cfr. ULP. L. 195 § 2 D. De V. S. 5016: Pater autem familias appellatur qui in domo 
d ominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis fìlium non habeat : non enim solum 
p ersonam eius, sed et ius demonstramus ; denique et pupillum patremfamiliam appellamus. 
ULP., L. 4 D. De his qui 1, 6: Patresfamiliarum sunt, qui sunt suae potestatis, sive puberes, 
sive impuberes. 

(3) FESTUS, v. Materfamiliae non ante dicebatur, quam vir eius paterfamilias dictus 
esset; nec possunt hoc nomine plures in una familia praeter unam appellari. 

(4) GELL. Noci. Att. 18, 6, 9: Matrem autem familias appellatam esse eam solam quae 
in mariti manu mancipioque esset; GELL. 4, 3, 3, NONIUS MARC. V. l\Ilairemfamilias (di
ctam esse existimant), quae in familia mancipioque sit patria, etsi in mariti matrimonio 
esset. CEro anche CIC. Top. 3,14 e BOETH. in Top. h.l. SERVo ad Aen, 11 476; ISID. 9, 7, 13. 
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st~r troppo,. ~i può .ric~iamare la differenza che esiste in molti Stati pur 
n~I. rapportI mt~rn~ ~I f~onte al potere ~ovra~o tra i cittadini di pieno 
dIfltto o le classI pflvIlegIate da un lato, l suddIti dall'altro. 
. Si os~er~i ~i .nuovo che fìliusfamilia~ non. altrimenti che paterfam(

lws non e, gIUfldIcamente almeno, termme dI parentela. Filiusfamilias 
si dice il nipote, l'estraneo adottato, la moglie o la nuora assoggettate alla 
pot.est~ del pater~amil~as, e ~e il paterfaf!Z.ilias può non aver punto moglie e 
figlIUolI ed esser Impunere, Il filzusfamzlws può esser marito e padre e non 
solo maggiore di età, ma ben innanzi negli anni. 

. 3. Il complesso dei poteri del paterfamilias, cioè quella specie di au
tori.tà so~rana esercitata ~a .l?i sull~ familia ~icev~si manus nella più 
antI,ca eta, poteslas nella latmrta classIca, parole m USI enfatici congiunte 

. n.ell espreSSIOne manus ac potestas (1). Manus è l'organo e quindi il 
slmbolo della forza, e nel linguaggio immaginoso dell' età primitiva, ge
nerato dalla necessità di usare traslati per le idee spirituali, prese ad espri
mere signoria e potere in generale; dei re, come dei capi gentilizi. Ma anche 
la voce più in uso nei tempi storici, potestas, indica egualmente 1'autorità 
pubblica dei magistrati: l'oscuro termine imperium non è designazione 
gene~ica, m~ ~alse in modo specifico a significare la potestà d'ei magi
stratI maggIOfl, quando lo svolgimento repubblicano collocò accanto a 
questi i minori. Peraltro, sino dal momento in eui cominciano le nostre 
memorie, due lati essenzialmente diversi di questa potestà si usano de
signare in modo specifico; il potere sulle persone. manus, sulle terre e 
sulle cose in generale, mancipium. Quanto alle obbligazioni esse avevano 
carattere, nelle origini, schiettamente personale, e costituivano rapporti 
tra familiae o patresfamilias analoghi alle convenzioni e lesioni pubbliche 
d~l nostro diritto internazionale. In ordine alle p~rsone si distinse altresì, 
pIÙ che altro dal punto di vista terminologico: 

I. La potestà esercitata sulle donne, che venissero a far parte della 
familia e quindi ad assoggettarsi al suo capo, maritandosi a lui o a un fìlius
familias e divenendo in ogni caso fìliaefamilias; 

II. quella eserc.itata sugli altri fìliifamilias; 
III. sugli schiavi, e finalmente: 
IV. sui fìliifamilias altrui venduti 'al paterfamilias o altrimenti ceduti 

in espiazione di un delitto da loro commesso (noxae dediti). 
La prima costituisce la manus maritalis o potestas maritalis, la se

conda la manus paterna o patria potestas; se non che il termine alquanto 
vieto manus designò senz'altra aggiunta la potestà sulla donna entrata a 
far parte della famiglia, mentre a indicare la potestà sugli altri fìliifami
lias, is:tituto assai più vitale e perdurante, divenne forma tecnica potestas 
o patna potestas. La potestà sugli schiavi non s'indica dai Romani altri
menti che con la parola potestas: dai romanisti s'usa anche qualificare 

(1) Questa originaria unità terminologica è stata per la prima volta rilevata e docu
mentata dal Rossbach e del Gans. Come appare poi dalle stesse formule sui iuris, alieni iuris, la 
stessa parola ius o più enfaticamente ius ac potestas è adeguata ad indicare questa suprema 
autorità. 
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dominica potestas, perchè lo schiavo è insieme oggetto di dominio. Final
mente la potestà sui filiifamilias altrui non dati in adozione, ma venduti 
o rimessi in espiazione d'un delitto, .si usò' indicarla, per ragioni che ve
dremo, col nome di mancipium. Pertanto nel diritto antegiustinianeo la 
formula ordinaria e . legale per abbracciare tutti i soggetti del paterfa
milias, le personae alieni iuris, è personae in potestate manu mancipio (1). 

4. Il vincolo che stringe. tra loro le persone libere della familia dicesi 
agnazione (adgnatio) : agnati (adgnati) si dicono coloro che ne sono con
giunti (2). 

L'agnazione peraltro non cessa con la morte del paterfamilias, anzi 
si continua anche nei nuovi membri che vengano ad esser soggetti agli 
antichi fìliifamilias, ora sui iuris, mentre essa si rompe, come diremo, 
quando si esce dalla famiglia per diversa causa: in altri termini il vincolo 
di agnazione abbraccia tanto i membri della lamilia proprio iure quanto 
i membri della familia communi iure (v. sopra) e si può definire in corri
spondenza . « il vincolo che lega tra loro quelli che sono soggetti alla stessa 
potestas o manus o che vi sarebbero soggetti, se il comune paterlamilias 
non fosse morto, anche anterio~mente alla loro nascita ». La spiegazione 
del fenomeno fu già data (v. sopra pago 8). 

5. Congiunti alla famiglia e in relazione di dìpendenza dal paterla
milias, che rispetto ad essi dicesi patrono, sono anche gli schiavi liberati 
o liberti. La posiziol).e giuridica dei liberti nella lamilia era nelle origini 
perfettamente analoga a quella dei clienti nella gens e piena la soggezione, 
malgrado la concessa libertà; se non che la città esercita, come sulla 
clientela in antico, così sul rapporto tra patrono e liberto nei tempi storici 
un'azione disgregatrice e moderatrice, frantumando la potestà del patrono 
in una serie di diritti particolari, di natura patrimoniale ed etica. 

(1) Cosi nei testi classici inseriti nella compilazione giustinianea i due termini manu 
.mancipio o mancipiove della formula antica sono stati sempre soppressi. Cfr. ad esempio, pro 
l. Per quas perso nobis, II, 9 e L. 10 pro D. De a. r. d. 41, I con GAI, Inst. II, 86. 

. (2) Adgnatio indica non il rapporto di parentela, ma l'accrescimento del gruppo perna
sClta, come ad-optio, ad-rogatio quello per elezione o legge. Adgnascuntur al gregge i capi che vi 
nascono. La comunanza di sangue è espressa in cognatio. 
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CAPITOLO III. 

Assunzione dei filiifamilias entro la famiglia. 
Origine ed evoluzione storica. (1) 

GAI. Inst, 55-107; Inst. de PP" 1, 9; De adopt. 1, Il; Dig. De
. his qui sui, 1, 6; Dig. de adopt. 1, 7; Cod. 8, 47 (48). 

. 1. Il carattere .g~uridico. della.r~mig~ia romana si riflette con la mag
g~or purez.za. e ~~eCIS~O?e ~eI modI In CUI entrano a farne parte i membri 
dIpendentI, I {illlfamzlzas, In quelli per cui ne escono nel modo in cui si 
designa il s,uo capo, il paterfamilias, in breve, nella 'sua composizione o 
stru~tura ~ .ql~est~ ~el .re.st.o un principio organico generale nell'analisi 
stonca deglI IStitUti gIUrIdICI; la struttura di un istituto è un documento 
s~?rico infinitamente superiore alla sua funzione, perchè, conforme al
l Idea fondamentale della .evoluzione organica, essa non si altera se 
non per la reazione esercitata dall'alterarsi della funzione e in un 
mo~ent? successivo, . resistendo talora più secoli intatta, al~eno nelle 
legg,I. s~fltte che l.a rappresentano. Se invece troppo spesso è alla funzione 
dellIstI~uto ~he SI guarda,. ~ la ~ompara~ione, per esempio, si suoI fare te
nendo l OCChIO a questa, CIO derIva preCIsamente dal fatto che la funzione 
è la pa~te più app.ariscente, apprezzabile anche da profani, come que]]a 
che la VIta stessa Cl presenta. 

La posizione dei filiifamilias nella famiglia romana è stabilita non 
com,e nella famiglia moderna dalla generazione, bensì, come nello Stato, 
dall assoggettamento alla sovranità, che è nel caso la sovranità esercitata 
dal paterfami,li?s sui membri liberi . della famiglia, la patria potestas e la 
manus. Tale e Il concetto generale. Esaminiamo l'attuazione del concetto 
n~imodispecialievedremo come al principio non si è fatta per lungo tratto 
dI tempo la, menoma breccia. ' ~ 

. 2 .. Il primo e naturale titolo, per cui si consegue la cittadinanza in 
u.n re~Ime a parentela paterna è la nascita in nozze legittime da padre 
cltt~dI.no : la ma~re n.on è :presa in considerazione. E per l'appunto nella 

, famIgh~ romana I~ p~lI~O btol? p~r cui si è assoggettati alla potestà del 
capo dI. casa~ e SI dlvIe~e. qUI~dI membri del consorzio famigliare, è la 
procreazLO!le. zn l}0zze legzttzme (zustae nuptiae) da un individuo maschio 
della famIglIa, SIa esso, un paterfamilias, sia esso un filiusfamilias ; i di-

(1 ) B ibl. scelta: BONFANTE, opp. cit.; BACHOFEN, Die test. Adoption in Ausgewahlte Lehren 
B onn, :848, p. ?28-229; DESSE~TEAUX, Études sur les effets de l'adrogation Dijon 1892; AUDI
BERT ~.L adrog~tzo et la c~p. demo ID Nouv. Revue hisl. de dr. tr. et étr, r. 17, 1893; BERGMANN, 
Bettrage zum rom. Adoptzonsrecht, Lund, 1912; LÈFAS L'adoption test. in Nouv . Revue hisl. de dr. 
tr. et étr. v . 21, 1897 p. 723 e segg. 
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scendenti per via di donna non sono ~embri della famiglia, giacchè ap
partengono a quella del padre loro (1). E chiaro dunque: alla generazione 
non si ha riguardo ·se non nella forma e nei limiti in cui vi si ha riguardo 
nello Stato. Sui momenti per cui il filiusfamilias si debba ritenere procreato 
da una determinata persona nei casi dubbii, cioè sui requisiti della legit
timità e le presunzioni relative, sull'istituto della legittimazione, spuntato 
nell' epoca romano-ellenica ed organizzato solo da Giustiniano, non giova 
intrattenerci a questo proposito, perchè tali questioni rientrano nell'argo
mento della società domestica o famiglia nel nostro senso : anche lo Stato 
si richiama in proposito alle norme di diritto privato stabilite in ordine 
alla famiglia. Questo solo giova notare: che non occorre, oltre il fatto 
della nascita, alcun atto formale di riconoscimento o ammissione nella 
famiglia: il toliere liberum, prender sulle braccia il figlio, non ha alcuna 
importanza giuridica, come pure non ne ha il non tollere (2). 

3. Senonchè nello Stato il potere sovrano può concedere la cittadi
nanza a singoli individui, stranieri di nazione, ed anche a,d intere comunità 
straniere; una tendenza naturale porta le classi governanti ad esser ge
lose della propria cittadinanza, a conservarla pura, come si dice, ma tutta 
la storia delle società umane è là a dimostrare come non abbiano mai pro-

,sperato se non le società che nell'ammettere gli stranieri nel proprio grembo 
furono larghe, e quanto più furono larghe: così un popolo, come una no
biltà, che si chiude, si condanna a morte. Il sentimento egoistico e la gretta 
visione, che ispirano la chiusura, si comprendono: ma si comprende pure 
come la natura, che vuole una cooperazione sempre più ricca e varia, sem
pre più fresca e nuova degli esseri, si vendichi di coloro che stanno abbar
bicati al privilegio, come gli animali inferiori alla scogliera. 

Similmente nella famiglia romana l'ammissione entro questo consor
zio era stabilita anche dall'assunzione del potere sovrano incentrato nel 
paterfamilias; questa assunzione è l'istituto della adozione (adoptio). 

L'adozione è un istituto generale nei popoli primitivi. ed è un isti
tuto di cui noi non possiamo comprendere la natura se non riportandoci 
a quell'ambiente e a quel mondo: le vestigia che noi ne conserviamo, per 
uno scopo limitato e sostanzialmente diverso e in una applicazione poco 
frequente, più che aiutarci a penetrarne l'essenza, ci fanno battere falsa 
strada. Non è dessa, nel suo tipo genuino, un pio conforto per i padri o le 
madri orbe di figli, una sentimentale illusione e una morale soddisfazione"':" 
a tal fine corrispondeva nella società romana l'istituto dell' alumnus che è 
in sostanza il nostro figlio adottivo- bensì l'aggregazione di un nuovo' mem
bro.a un consorzio politico-religioso, con eguali diritti e doveri, fatta al fine di 
~s~Icura:ne la continuità e la forza. Il diritto romano, che ci mostra questo 
IStituto In tutta la sua ricca esplicazione, che ci fa assistere al suo pieno e 
potente rigoglio sociale, al suo lento decadere e al suo tramonto all'oscu
rarsi ~ei suoi caratteri e dei suoi fini, sino ad essere completa~ente rin
negati nell'epoca romano-ellenica, è pur sempre il terreno migliore per 

(1) § 3 I. De p. p. 1, 8 in fine. 
(2) Cfr. PEROZZI, Tollere liberum in Studi in onore di V. Simoncelli , Napoli, 1915. 
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lQ studio di questa generale istituzione, nonchè per valutare o interpre
tare (a parte il rapporto di origine) il suo odierno omonimo (1). 

La città e la famiglia in Roma si corrispondono anche per l'uso fre
quente dell'aggregazione. Chi ricorda il tipo ferocemente egoistico e chiuso 
della città ellenica, non esclusi i due occhi della Grecia, Atene e Sparta, 
meravigliosi nella loro cecità politica; chi ha contemplato con tristezza la 
bieca gelosia e l'angusto spirito delle città nostre medioevali e considerato 
con stupore come dai con~:i gli e dai sogni politici del gran segretario fioren
tino, così nutrito di studi romani, non emerga mai il pensiero che la sua pa
tria muore di inanizione per riconoscere cittadini soltanto poche migliaia di 
nati entro il territorio di Firenze, per respingere dal grembo del suo popolo 
Prato e Volterra, Pisa ed Arezzo, non può non ammirare il grandioso 
spettacolo, l'inarrivabile e cosciente senno politico di una comunità, che 
si allarga oltre j confini della città, oltre i confini della regione, per diffon
dersi in centri sparsi su tutta la penisola e su tutti i mari, fino a riassu
mere in un vincolo eguale tutta la penisola nello splendido meriggio della 
sua storia, tutte le terre transmarine nel suo malinconico tramonto: ma 
una ammirazione che nasce piuttosto da sbalordimento, suscita o dovrebbe 
suscitare in noi la frequenza straordinaria delle adozioni presso il popolo 
roma~o. La storia delle più grandi famiglie romane, gli Scipioni, i Fabi, i 
Cesan, è una storia di adozioni; (2) come una singolarità si nota che la 
gente Claudia a questo sistema di aggregazione per lungo tempo non ebbe 
mai ricorso (3), il che è per avventura in armonia col carattere orgoglioso 
di quella gente, ed è certo poi che dalle sue tradizioni era meglio non si 
dispartisse mai, giacchè, dopo una lunga serie di figure elevate, alcune ve
ramente grandi, come Appio il cieco e l'imperatore Tiberio, l'adozione 
le diede un mostro. 

Nel diritto pubblico la concessione della cittadinanza a un singolo 
straniero si separa nettamente dalla concessione della cittadinanza a 
gruppi organici, a intere comunità, cioè dalla annessione territoriale con 
parità di diritti; e anche nella famiglia romana si distingue nettamente 
pure nei termini l'adozione di un individuo già soggetto ad un'altra fa
miglia, di un filiusfamilias, e l'adozione di un paierfamilias, che trae seco 
necessariamente nella nuova famiglia tutta la su~ famiglia, cioè i suoi 
dipendenti e il suo patrimonio. La prima, 'l'adozione di una persona alieni 
iuris, è adozione in stretto senso (adopiio o datio in adopiionem) e s'in
dica unicamente con questo nome: la seconda dalle forme usate per ope
rarla si chiama anche arrogazione. 

4. Che l'adozione e l'arrogazione siano istituti nell'essenza loro pre
statali, non v' ha dubbio: anzi è nelle società prestatali, quando genti 

(1) Singolare è l'osservazione che fa il MA YNZ Dr. rom. III § 328 nota 1 , partendo da una 
giusta visione delle cose: «L'adozione, così frequente in Roma, è un'istituzione che noi non 
comprenderemo mai per difetto di conoscenza dei costumi romanLPercio la nostra esposizione 

sard sobria '. 
(2) V. una raccolta <;li esempi di adozione in VOIGT, XII Tafeln II, 309.14. Esempi dell'età 

repubblicana: LIV., 45, 40; eIC. De fin., 1, 7, 24. 
(3) Cfr. TAC., Ann. 12, 25 ; SUET. Claud .. 5, 39. 
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e fam~glie rappresentano ce~tri effettivi di vita politiea, che la funzione 
loro SI comprende. Ma le prIme forme storiche a noi note in cui l'una e 
l'altr~ ci si off!ono, non sono primitive, bensì foggiate nella 'vita cittadina: 
e nell arrogaZIOne, nonostante la sua forma più vetusta è visibile l'intento 
della città di pren?er sopra di s~ la vigilanza su questa che rappresenta 

. una g;ave alt.erazIO.ne nella. serIe delle famiglie sottoposte al comune. 
L a:rogazIOne SI fa con Intervento del popolo, l'adozione con quello 

del magIstrato. Queste due forme si immedesimano talmente con le due 
specie di adozione, che nei giuristi romani la distinzione delle due specie è 
fatta sulla base delle due forme (1). 

Del resto, se la forma dell'arrogazione non è prestatale, essa si ri
r,onnet~e peraltro alla primitiva organizzazione dello Stato, e vi rimase 
abbarbIcata, con una tenacia senz' altro esempio nella storia di Roma 
sino allo sfasciarsi della prisca romanità. ' 

L'arrogazione si compieva rigorosamente in Roma, dinanzi alla più 
:~t~lst~ asse.m:blea dell'epoca regia, forse in origine esclusivamente pa
trIZIa, In cUI Il popolo era convocato nella divisione delle trenta curie 
onde il nome ?i comiiia, curiaia: le curie erano all'uopo convocate dai 
P?ntefic.e ma,~sImo, e COSI ?urar?no le cos~ dall' epoca mitica dei re' sino 
al tempI delllmperatore DIOclezIano e al dI là. Da secoli e secoli le curie 
,ave.va~o cessato di costituire la base di un'assemblea politica e i comizii 
CUrIatI avev~vo ceduto. il posto ai centuriati e tributi, e anche questi 
erano cess~tI; da se?oh ~e curie si erano ridotte ad una rappresentanza 
for~ale ?I t;ent!l h~torI, vale a dire ad un puro cerimoniale; da se
CO~I, spant~ l antIco testamento calatis comifiis (l'atto che nel cervello 
?eI moderm e solo in esso si è confuso con l'arrogazione per la malefica 
Influenza della comparazione greca), questa rappresentanza formale non 
fungev~ se non precisamente per l'arrogazione; i pontefici non avevano 
a~cuna Ingerenza nel maneggio e nello svolgimento del diritto; la citta
dmanza romana si era estesa sino ai confini dell'impero; e nondimeno 
questo atto doveva compiersi in quell'augusto cerimoniale e dentro le 
mura della capitale. 

, !l. cerimoni~le, come ci viene descritto, era il seguente: precedeva la 
cog?IZIOne pontIficale, la quale, col ridursi ad una mera forma la convo
caZIOne dell'assemble~, costituisce il momento essenziale e il punto di 
par.te~za ~ello svolgImento e dell'alterazione intrinseca dell'istituto. 
Q~mdI; a dIscrezione dei pontefici, arbilris pontificiblls, dice Gellio, se l'in
~hlesta era favorevole, si convocavano i comizii e quivi si interrogava 
l adottante, l'adottato (come il cittadino che cambia cittadinanza, dice 

d b
(1) DLP. ,Fragm. 8,2,3; GAI. I, 98-99 (Interp. in L. 2 pro D. h. t. 1, 7). - 98. Adoptio aut~m 

uo us modlS fit aut po r t ' t t ' , . , ' pu I auc Ori a e, aut ImperiO magIstratus veluti praetoris 99 Popull' 
anctorItate adopta '" , ' . . 'd mus eos qUI SUI lUrIS sunt; qua e species adoptionis dicitur adrogatio quia et 
IS qm a optat rogat 'd t ' t ' fili ," ur, I es m errç>gatur, an velit euro quem adoptaturus sit, iustum sibi 
I um ,esse, ~t IS qUl adoptatur rogatur an id fieri patiatur et populus rogatur an id fieri iubeat 
mperIo m~gI.stratus adoptamus eos qui in potestate parentum sunt sive primun gradum libe~ 

rorum optmeant qu r t fil ' " , .' a lS es I lUS et filia, Slve ultenorem, qualis est nepos neptis pro-
nepos pronephs. ' 
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espressamente Cicerone) (1) ed il popolo: dalla proposta fatta al popolo, 
cioè dalla rogatio, deriva il nome stesso dell'atto. 

Ci è conservata da Gellio la formula diretta al popolo, che è la solita 
delle rogazioni comiziali, con le parole di esordio : veliti~ ~ubeatis Quiriles,. 
e la chiusa sacramentale: haec ita uti dixi, ila vos, Quzntes, rogo (2). 

Non è improbabile pertanto che il popolo nelle origini effettivament~ 
votasse, come dalle parole di Gellio e dalle stesse formule conservateCI 
si dovrebbe arguire. Oltre l'assunzione a figlio è rilevata. e.spressaI?ent~ 
nella formula la potestà di vita e di morte ehe il pater!amll~as acqu~stera 
su di esso: utique ei vitae necisque in eo potestas Slt, utl patrz endo fzlw esi. 
Se la detestati o sacrorum l'altro atto misterioso che insieme col testamento 
e l'arrogazione si compieva in antico avanti alle curie nep'epoca ~ntica si 
riconnettesse all'arrogazione e dovesse precedere questa, e cosa oscura (3). 

5. Di data più recente è la forma civile dell'adozione in s~rett~ se?s~ o 
datio in adoptionem, in quanto si riconnette ~lla form~ dagh ant~chi ~lU
risti ordinata per lo scioglimento dalla patna potesta o e~ancI'paZI?ne 
sulla base di una massima delle XII Tavole, che faceva hbero Il fzlLUs
familias venduto tre volte dal padre. Questo sciog~im~nto ~alla, famiglia 
e dalla patria potestà attuale doveva precedere, qumdI s.egmre l ag~rega
zione alla nuova famiglia, e l'assoggettamento ad una dIversa patna po
testà : l'operazione pertanto si scinde i~ due fasi. ?i ve,de ~he l.'at~o non 
consiste semplicemente, come a torto VIene co?-cepito d ordm~no, m tra
smissione diretta del fzliusfamilias o della patna potestas su dI esso da un 
paterfamilias ad un altro, anzi ciò è precisamente impossibile. E la ~o~a, 
dato il carattere fondamentale della famiglia romana, non ha nulla dI sm
golare; una comunità politica (e persino un consorzio non I:0~itico) può 
aggregare a sè un membro che si scioglie da un'altra ~~ml~m~a, ~a non 
avviene che un cittadino venga ceduto nella sua quahta dI cittadmo da 
una ad altra comunità. 

Invero nelle origini più vetuste l'adozione non pu~ e~se~e intervenuta 
se non per individui espulsi o staccatisi già dalla fal!ugha, m certo .modo 
esuli. Ma nell'epoca storica, se formalmente la ceSSIOne della patna po
lestas non è possibile, l'atto si riduce so~tanzialmE;nte a q.uesto. 

Con 'le tre vendite del fzliusfamilias intervenute tra 1 due patres (o 
anche tra il pater che attualmente ha in sua potestà il figlio e un terzo), 
il fzliusfamilias viene ad essere liberato dalla patria po~està ed assogget
gato alla potestà di mancipium di colui presso al quale SI trova nella terza 
mancipazione (4). 

(1) Cle., Pro domo 29, 77-81.. o • 'o o o o 

(2) Il cap. intero di Gellio (19 del libro 5) è interessantIssImo per l antIco c~~lmom~le, Il 
carattere vetusto dell'atto (arrogatio e testamentum sono gli atti più solenni del dmtto prIvato 
romano e i soli atti del diritto storico di cui si possa per la forma star sicuri che risalgono all'e
poca regia, perchè il ponti/ex maximus è l'erede del res sac:orum e q~esti non .è che il rudere 
del rex politico-religioso» e altresÌ per le fasi del suo affievolImento nell era claSSIca. . 

(3) Da SERVI o ad Aen. 2, 156 pare che dovesse precedere: «consuetudo apud anbqu~s 
fuit, ut qui in familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ea, in qua fuerat, et SIC 

ab alia reciperetur )), . 
(4) Pel modo con cui procedono le mancipazioni e relative manumissioni allo scopo dI 

liberare dalla patria potestà v. in seguito cap. V!. 
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E ora comincia la seconda-fase dell'operazione. Questa consiste nella 
in iure cessio, la quale non è che un finto processo di rivendicazione, ter
minantesi con la confessio in iure, cioè avanti al magistrato apud quem 
legis actio est, (1) invece che con la condanna apud iudicem. 

. Il palerfamilias adottante finge di rivendicare come suo il fzliusfa
milias, che trovasi ormai soggetto al mancipium di un estraneo, ovvero il 
fzliusfamilias è di nuovo mancipato al suo antico palerfamilias, assogget
tato quindi ormai, dopo la terza vendita, alla sua potestà di mancipium, 
e da questo lo rivendica il nuovo paterfamilias. . 

L'intervento pubblico è nell'adozione puramente di forma. Alla ri
vendicazione del paterfamilias estraneo l'antico paterfamilias non si op
pone; e il magistrato non fa che aggiudicare (addicere) al nuovo paterfa
milias il figlio da lui rivendicato (2). 

6. Dato il carattere della famiglia e U concetto dell'adozione, le restri
zioni legali sono straniere all'istituto primitivo, e straniera è la massima 
che l'adozione imita la natura. Non altro si può dire se non che le donne 
e gli impuberi non possono venire arrogati, il che ha la sua ragione diretta 
nell'esser le donne e gli impuberi esclusi dai comizii (3), ma del resto è 
conforme allo spirito antico dell'istituto, giacchè, prescindendo dagli im-

o puberi, per cui l'esclusione è una mera attesa, le donne non si può' dire che 
rinforzino la famiglia. Anche più chiaramente conforme al concetto ge
nuino dell'istituto è il principio che le donne non possano adottare, in 
quanto non possono essere investite della patria potestà; questo è il mo
tivo che sempre si "adduce, questa è la rappresentazione estrinseca del
l'adozione (4). Ma quanto all'uomo sui iuris egli può adottare anche se 
incapace assolutamente di generare e un minore di età può adottare un 
maggiore. 

L'antica epoca riconosceva persino l'adozione degli schiavi, sia da 
parte del proprio padrone (5), sia da parte di un estraneo (6). Il proce
dimento, nel regime statale, doveva esser semplicemente quello di manci
pare lo schiavo proprio ad un terzo, e quindi rivendicarlo come proprio 
figlio, o nel secondo caso di rivendicare lo schiavo direttamente come pro
prio figlio dal padrone, il quale non contraddiceva in iure. Era in fondo e 
doveva essere un fatto più semplice che non la datio in adoptionem del 

(1) MOD, L. 4 D. h. t. l, 7; ULP. L. 3 D. De off. proc. 1, 16; ULP. L. 1 D . de o". 
ius. 1, 20; PAUL. Sento II, 25, 4; GORD. L. 1 C. h. t. 8, 47 (48). 

(2) Cfr. per le formalità della datio in adoptionem GAI. 1, 134. Gaio dichiara cosa più 
comoda il sistema di remancipare al padre dopo la terza mancipazione e quindi rivendicare 
da lui piuttosto che rivendièare direttamente dall'estraneo: il perchè è controverso tra gli scrit
tori: cfr. KARLOWA, R. Rg. II. 144; GIRARD, Manuel 6a ed. p. 177. 

(3) CosÌ GELL. Noct. atto 5, 19: GAI. 1, lO] non dice se non che id magis placuit. Cfr. 
anche ULP. Fragm. 8, 5. 

(4) GAI. I. 104, ULP., Fragm. 8, 8a. 
(5) § 12 I. h. t. THEOPH. Paraphr. ad h. t. interpreta la cosa nel senso che lo schiavo di

venisse libero, ma non (ìZius/amiZias dell'adottante. V. anche COSTA, Il dir. rom. nelle commedie 
di Plauto, p. 205. 

(6) GELL., 5, 19, 11. Sul tema cfr. PEROZZI, Problemi di origini in Studi per Scialoia. Milano 
1905 voI. II p. 167. Non conveniamo peraltro in tutte le idee dell'autore. 



- 18 

figlio, in quanto la in iure cessio non era preceduta dalle tre mancipazioni 
o precedeva una sola mancipazione. Con questo procedimento fittizio po
tevano essere adottati anche gli stranieri, riducendosi prima pro torma in 
servitù del cittadino romano (1). Finalmente l'adottante può conferire 
all'adottato il grado di figlio o di nipote a suo piacere, e quello di nipote 
anche non avendo figli (2). 

7. Circa gli effetti, guardando al lato estrinseco, si pone come effetto 
dell'adozione e dell'arrogazione l'assoggettamento' all'altrui patria po
testà; ma il significato intrinseco è propriamente l'aggregazione ad un'al
tra famiglia e nelle antiche definizioni, come s'è visto, questo effetto è rile
vato. L'adottato si stacca completamente dalla sua famiglia, nella quale 
perde ogni diritto, e viene ad acquistare posizione e diritti eguali 
agli altri membri della nuova famiglia. L'arrogato, il quale, come persona 
sui iuris, poteva avere un patrimonio e dei soggetti,. d~v~ntando . {iliu~ta
milias, perde ipso iure ogni potere sulle persone e Og~I dIr~tto patn~oma~e 
a favore del suo patertamilias ; non esso solo, ma l SUOI (ilzztamllzas dI
ventano membri della nuova famiglia. Poichè la famiglia è anche un 
organismo religioso, i sacra della nuova famiglia diventano i sacra dell'adot
tato, egli entra pienamente nei rapporti di agnazione e gentilità con tutti 
gli agnati e con tutti i gentili della nuova famiglia (3), assume il nome ed 
il prenome dell' adottante, il patronimico, la tribù; e viceversa abban
dona i sacra, perde l'agnazione e la gentilità, il nome, il patronimico, la 
tribù della sua famiglia di origine. Precisamente come il romano che perde 
la.cittadinanza, egli subisce una capitis deminutio, che dai giuristi sarà detta 
minima o minor, ed è poco intesa. Il patrizio diventa plebeo, il plebeo 
diventa patrizio (4), il libertino diventava nell' antichissima epoca in
genuo. 

(1) Particolare è la posizione dei Latini, in quanto essi hanno commercio coi Romani, e ' 
quindi tra un paterlamiZias latino e uno romano la mancipatio e la in iure cessio sono possibili : 
non è nemmeno impossibile che essi potessero essere anche arrogati, essendo i Latini domici
liati in Roma partecipi del voto nei comizi. LIV. 41, 8. 

(2) GAI. I, 99; ULP. Fragm. 8, 7. . 
(3) L'ingresso nella gente è negato dal KARLOWA, in Brg., II, 2 5 per il datus in adop

tionem cioè per l'adozione di un fìlillslamilias; a torto, per quel che a noi sembra. Sta per 
l'ammissione entro la gente (a parte l'armonia generale degli istituti) l'assunzione del nome gen
tilizio, l'attestazione di LIVIO, (45,41) circa i due figli di PAOLO EMILIO. infine il console LucIO 
l\'IANLIO ACIDINO (FULVIANO), che, assunto per adozione nella gens MANLIA, divenne collega pa
trizio del suo fratello plebeo nel consolato per l'anno 179 a. C., conforme alla regola della divisione 
del consolato tra i due ordini. Ciascuno degli argomenti enunciati è decisivo per sè; ma il KAR· 
LOWA non dà peso al nome gentilizio, dichiara non preciso LIVIO, e circa i due consoli dell'anno 
179 avverte che la regola della legge LICINIA era già in decadenza, se pochi anni di poi nel 
172 vi furono due consoli plebei. La grande preoccupazione del KARLOWA è il mutamento dei 
sacra gentilizii senza l'intervento dei pontefici e dei comizi, come ha luogo invece nell'arroga
zione: ma nell'arrogazione questa vigilanza si rendeva necessaria, perchè vi era a temere l'estin
zione dei sacra famigliari o gentilizi- con l'assorbimento della lamilia ed eventualmente della 
gens in altri consorzi. V. anche nota seguente. 

(4) L'ingresso nel patriziato è l'ingresso entro la gens patrizia (nel periodo storico repub
blicano anzi non può avvenire altrimenti, in quanto il patriziato è una nobiltà chiusa, benchè, 
per fortuna di Roma, sostituita politicamente dalla nobilitas) e si prova quindi con gli stessi 
argomenti; del resto i due consoli òel 179 provano direttamente per l'ingresso nel patriziato. 
TI KARLOWA, naturalmente, respinge insieme anche questo argomento per il datus in adoptionem. 
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8. Abbiamo descritto l'adozione e l'arrogazione nella loro più antica 
storica figura. Le alterazioni subite dall'istituto nell'epoca rom~n~ clas
sjca mostrano gli inizii di un mutamento, forse profondo nel sIgmficato 
sociale, ma non ne svisano essenzialmente la struttura. . . 

Il punto più grave forse: e ce~tamente il più dibattuto, concerne l'm~ 
gresso di una nuova forma dI adOZIOne,. C?~ dov~ebbe es~ere u~a .fig~ra dI 
arrogazione, l'adoptio per testamentum, CIOe l adOZIOne dell erede IStItUItO nel 
testamento. Il caso più celebre e più largamente documentato è 1'adozione di 
C. Ottavio fatta da Cesare, il quale Ottavio, secondo la narrazione degli 
storici, prima emise davanti al pretore urbano la s~a dichiarazione di ac
cettare l'adozione, indi si fece confermare dalle cune. Intanto uno strano 
fenomeno: mentre di adozioni testamentarie numerosi sono gli esempi 
nelle fonti storiche e letterarie (1), il più assoluto silenzio serbano su questa 
forma i testi giuridici (2). Ciò che cresce ~o stupore di questo ~ilen~io è 
un altro lato stupefacente di quelle forme, dIremo, profane; che l adOZIOne 
per testamento è accessibil~ ~nche alle donne. Abbiam? dunqu~ un'ado~ 
zione che non fa nascere mal l assoggettamento alla patna potesta perche 
al momento in cui essa si verifica l'adottante è morto: un'adozione per 
cui la donna, che anche sui iuris non può essere investita di alcuna . pote
stà famigliare, che anzi nell' era cui si riferiscono quegli esempi è soggetta 

. a perpetua tutela, che sino all'epoca dell'imperatore Adriano non può 
far testamento se non mercè uno spediente compli~atissimo, e sempre 
uscendo dalla propria 'famiglia (3), sempre con l'auctoritas dei pro~rii 
tutori (questo anche çlopo Adriano), avrebbe già sul finire della repubbh~a 
aggregato nuovi membri alla famiglia, e ad una famiglia che non è pIÙ 
la sua, che essa, per compiere l'atto stesso in cui fa l'adozione, ha 
dovuto abbandonare, subendo una capitis deminutio. Aggiungiamo pure: 
la ricchissima trattazione del testamento nelle opere dei giuristi ci in
segna con precisione ciò che il testatore può fare (istituire eredi, elargire 
legati, nominare tutori, manomettere servi) e ciò che non può fare 
(per esempio, nominare curatori): di questa importantissima facoltà di 
adottare mai un solo cenno. 
, Non meraviglia pertanto se, di fronte alla enorme inverosimiglianza 
giuridica, che pure nella sua interezza non è avvertita dagli scrittori, di 
fronte al silenzio dei giuristi romani la maggior parte dei romanisti hanno 

(1) Rcco i testi: CORNo NEP., Att. 5 . .:.. CIC. Brut. 58, 212. - CIC. de off. 3, 18. - CIC. 
Ad Att. 3, 20; Ad Att. 7,8, - OVID. Metamorph. 15,837. - Llv. Epit. 116. - VELL. PATERC. 
2, 59, 60. - SENECA, De brev. vitae 15. - SUET. Caesar 83~ - SUET. August. 101. - SUET. Ti
berius 6. - VAL. MAX. 7, 8, 5. -. SUET. GaIba 4, 17. - TAC. Ann. 1, 8, 14; 5, 1; 11. 
11 ; ApP. De bello civ. 3, 14, 94. - PLIN. Hist. nato 35, 2, 8. - PLIN. Ep. 8, 18. - DIO. CASSo 
40, 51; 44,35; 45, 3, 4, 5; 46, 47; 50, 51. - SPART. Ael. Vero 2. - EUTROP. 7, l. - ZONA
RAS, 13, 5; 19, 12. - OROS. 6, 18. 

(2) TI § 37 del libro siro-romano non si potrebbe dire una eccezione, considerando l' ori
gine e la tarda età del Codice; ma io dubito dell'interpretazione data al testo (MITTEIS, Rei
chsrecht und Volksrecht pago 339). L'espressione « istituire eredi i figli della sua casa» o c come 
figli della sua casa », trattandosi di figli di fratello, non mi sembra che necessariamente voglia 
~ignificare che il testatore conferisce ad essi la qualità di propri figli. 

(3) GAI., I, 115; II, 112. . 
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inteso eliminareTcome--ver:l adozione!questo istituto. Alcuni la riducono 
alla condizione di portare il nome (nomen terre) posta all'erede, della quale 
accade spesso menzione nelle fonti giuridiche (1). Il gran Cuiacio è l'au
tore di una opinione, seguita dai più, abbastanza semplice e seducente : 
è questa una adoptio non iure tacta, cioè non una vera adozione, bensì 
l'espressione di un desiderio del defunto, ma può e suole esser convalidata 
nelle debite forme, come si procede appunto in ordine al curatore nomi
nato nel testamento paterno, che suole esser confermato dal magistrato, 
a cui soltanto spetta veramente il diritto di nomina (2). La convalida
zione avrebbe luogo o dinanzi alle curie o per rescritto del principe che, 
come è detto nel testo di Marcello (3), ha -autorità di confermare le ado-
zioni non iure tactae. -

Il Mommsen distingue le epoche: nell'antica repubblica questa ado
zione sarebbe stata vera adozione e av~ebbe avuto il suo pieno effetto 
col mutamento della famiglia e della gente, però sempre dietro conferma 
delle curie: solo al tempo di Cicerone comincia a prevalere l'idea che ba
sti all'uopo che l'adottato dia il suo consenso avanti al pretore urbano. 
Anche l'adozione da parte di una donna sarebbe stata pienamente rico
sciuta in questo sistema: l'adozione fatta nel testamento dalla donna si 
riguardava come fatta nel testamento paterno per una specie di rappre
sentanza del pater defunto assunta dalla donna, di guisa che con l'adozione 
l'adottato veniva ad esser giuridicamente fratello della donna adottante. 
Nell'epoca imperiale col decadere del diritto gentilizio questa adozione 
si sarebbe ridotta alla mera assunzione del nome, e quindi sarebbe co
me adozione scomparsa (4). 

L'artificiosa costruzione del Mommsen circa l'adozione testamentaria 
da parte di donna mostra quale ardua impresa sia l'armonizzare coi prin
cip ii l'atto in quistione. Con la finzione di una inverosimile rappresen
tanza il gran maestro intese di cansare l'ostacolo dell' adozione fatta da 
chi non è paterfamilias. Ma rimane pur sempre l'altro punto non avver
tito dagli scrittori, che la donna aggrega ad una famiglia, che non è 
più assolutamente la sua, giacchè fino all' epocaJ/di Adriano di fBr 
testamento non hanno capacità neIPméno le donne ius iuris se non 
uscendo dalla loro famiglia -agnatizia. I pontefici e le curie, che avessero 
convalidato una simile adozione~ avrebbero di loro pieno arbitrio rego
lato la composizione delle famiglie e delle genti. 

(1) MAEC. L. 7 D. Ad s. e. Treb. 36, 1; GAIUS, L. 65 (63) § 10 eod. RICHTER, Bure. iul'. 
civ. de cona. nominis ferendi, Lips. 1780; DIRKSEN, Verso z. Kr. ecc. p. 73-89; BACHOFEN, 
Ausgewiihlte Lehren p. 228. 

TI BACHOFEN concepisce il rapporto come una elevazione della rappresentanza patrimoniale a 
rappresentanza della personalità nella posizione di figIio,laquale ha per conseguenza anche l'in
gresso nella posizione politica del defunto con significato ad ogni modo puramente morale, nOJ;l 
-giuridico. Ritiene questa opinione anche il KARLOWA, il quale spiega l'arrogazione di OTTA
VIANO, eseguita dinanzi alle curie, come un privilegio fondato sulla volontà espressa di CESARE. 

(2) CUIACIUS, Obs. 7, 7. -
(3) L. 38 D. h. t. 1,7. 
(4) MOMMSEN, Plinius p. 36. V. anche Droit pubI. (trad. fr.) p. VI, 1 p. 42-43. Analoga

mente LÈFAS, NOlW. Revlle hist. V. 21, 1897. 
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Quanto all'adozione testamentaria fatta da un palertamilias, essa 
potrebbe a rigore tenersi in piedicol sistema di Cuiacio, seguito in sostanza 
dal Mommsen, nel quale questa adozione verrebbe ad esser concèpita 
quasi come una modalità dell'arrogazione curiata: ma il dover abbandò
nare l' adozione per parte delle donne compromette il sistema. L'esempio di 
Ottaviano non fa legge e può esser meglio nel vero il Karlowa, ritenendo 
la conferma dell'adozione avanti alle curie, attestata pel successore di 
Cesare, uno dei tanti privilegi elargiti a questo singolare personaggio sto
rico in quel periodo di convulsione e di anarchia che succede alla morte di 
Cesare. 

Del resto l'insieme delle testimonianze letterarie dà più l'adito a 
credere che questa adozione avesse non altro che un intento e un signi-
ficato morale, e dal lato giuridico sino dalle origini tutto si riducesse alla 
condizione posta all'erede di assumere- il nome del defunto (1). Il nome. 
in questo caso non significa nulla: anche la donna uscita dalla propria 
famiglia seguita a portare il suo nome agnatizio e gentilizio, e così pure 
l'emancipato, ed è questa la via per cui molti nomi patrizii ebbero il loro 
equivalente plebeo, è questo forse il principIO di quella libertà e di quella 
confusione di nomi che signoreggia nell'età imperiale. Ad ogni modo 

, quest'uso del termine e questo concetto dell'adozione adibita in un senso 
prevalentemente morale con un'efficacia giuridica, _ che è un'ombra .ri
spetto alla vera efficacia dell'adozione, sono gli indici di un oscuramento 
e di un'alterazione dell'istituto nella coscienza sociale. 

9. Quanto ai requisiti non sembra punto che durante tutta l'epoca del 
diritto classico l'adozione fosse assoggettata a restrizioni legali, a condi
zioni suggerite dal rapporto naturale di figlio . Non solo era lecita l'ado
zione agli incapaci di generare per qualunque motivo, ma ancora nell'epo
ca degli Antonini era per lo meno controverso se l'adottante dovesse es
sere maggiore di età dell'adottato (2). 
, Tuttavia l'arrogazione, di volta in volta dipendente dalla previa co
gnizione del collegio pontificale, viene ad esser soggetta al controllo di una 
qualche autorità, sia pur religiosa, che può anche rifiutare di riconoscerla. 

Si vennero così fissando alcuni criteri: già Cicerone ricorda che era 
d'uso di permettere l'arrogazione solo quando l'arrogatore non potesse 
più avere speranza di figli, di ricercare l'età dell'arrogaotre, di aver ri
guardo alla dignità delle genti, alla religione ed al culto (3); ma intanto 
fu possibile a suo tempo l'arrogazione di CIo dio per opera di Fonteio molto 
minore di lui, e, sebbene Cicerone la dica contraria al diritto pontificio, 
ciò non vuoI dire altro se non che forse era contraria alla prassi pontifl
cale. 

(1) Punto grave, peraltro, è l'uso del-patronimico attestato non solo pel caso di Ottaviano 
Fasti trionfali n. 714), ma anche in altrì casi: CIC. ad Att. 3, 20; ad tam. 8, 8 , 5, 6; e l'iscri
zione di Pergamo in NOllV . Ren. hist. 1897 p. 733. Cfr. per esempi contrari C. I. L. 5, 5262; 
ORELLI 773. 

(2) GAI. I, 106. 
(3) Cle. Pro domo 14; GELL. 5, 19. 
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Regole precise ci espone Ulpiano nelle ~andet~e, ma ~ ~e~ti delle 
Pandette in proposito sono, come vedremo, dI dubbIa genu!nIta, e p~r 
quanto Ulpiano sia degli ultimi giuristi e apparteng~ a110 sp~rare del dI
ritto classico e della romanità pura, ciò nondimeno SI deve eSItare a dare 
per sicuro anche pel tempo di Ulpiano quanto le Pandette ci dicono. Però 
la prassi dell' arrogazione dovette divenire più rigida, al~orchè l'imperat?re, 
capo del governo civile, ebbe a riassumere la carica dI 'pontefic~ maSSImo 
e forse vi avrà pure influito la tendenza delle lex ~ ulza e Papza a ~avo
rire i matrimoni e la procreazione di figliuoli. L'unICO punto certo e che 
Antonino Pio in una lettera ai ' pontefici permise, in base a giusti mo
tivi e sotto certe condizioni, anche l'arrogazione degli impuberi (1). 

Circa le conseguenze, l'alterazione si segue nel declinare o scomparire 
degli effetti politico-amministrativi e sociali. E dapprima. non s~, osser~a 
di rigore l'aggregazione del figlio alla tribù del padre a~ottIvo ; gla PublI~ 
Scipione nella sua censura lamentava questo abuso, Il quale crebbe nel 
secoli successivi, come dimostrano le iscrizioni. Allorchè con l'espansione 
della cittadinanza romana nella penisola e fuori dei confini della peni
sola essa si staccò dalla urbs Roma e venne a costituirsi una serie di centri 
cittadini, l'origo, ' oss~~ la qual,ità d~ municeps in una data c~ml!~ità, ven~e 
bensì ad essere. stabIlIta dalI adozIOne (2), ma accanto alI ongme acqUI
sita per l'adozione permane 'anche l'origine primitiva (3): nel che, pi~ 
che la permissione degli honores, è da scorgere la tendenza crescente dI 
vincolare. ai munera. 

È riconosciuta anche l'adozione di un libertino da parte di un ingenuo 
(non più quella dello schiavo, che del resto si può prima ~anomette.re e P?i 
arrogare), ma il giurista Masurio Sabino non ammette pIÙ che eSSI. ac.qUI~ 
stino così la posizione ed i diritti dell' ingenuo (4). Viceversa, costItUItasI 
nell'impero la nobiltà senatoria come una classe a sè, è detto che il grado 
senatorio non si perde per adozione (5), e in guisa conforme dovremo pur am
mettere che non si perdesse più nè il grado equestre, nè il patriziato, nobiltà 
suprema, che ormai con l'impero ha cessato di essere una casta chiusa e si 
è staccata dalle genti; tanto più che fa all'uopo il motivo generale ad
dotto da Paolo pel grado senatorio: per adopiionem dignitas non minui
iur, sed augelur (6). Persino l'assunzione del nome, la più esterio.re ed 
appariscente manifestazione dell'adoptio, diventa un affare molto lI~ero.; 
l'antica età aggiungeva tutt'al più in coda al nuovo nome quello dI. on
gine, trasformandolo quasi in soprannome mediante una termmaZIOne 
aggettivale (M amilianus da M amilius, e così Aemilia~us, Livi(;mus,. Cal
purnianus, Ocfavianus ecc.): sul finire della repubblIca ora SI a~glUng.e 
senz'altro il nome di origine nella sua propria forma (Q. Meiellzzs PLUS SCl

pio, M. Terenlius Varro Lucullus), ora si conserva senz'altro il nome di 
origine, come Clodio adottato da Fonteio, come Marco Bruto adottato da 

(1) GAI. I, 102. . 
(2) ULP. L. 1 pro D. ad mun. 50, '1 ; DIOCL, L. 7 pro C. De inc. lO, 40 (39). 
(3) ULP. L. 15 § 3 D. ad mun. 50, 1; DIO CL. L. 7 C. De adopt. 8, 47 (48). 
(4) GELL. 5, 19. Cfr. ULP. L. 46 D. h. t. (anche JAVOL. L. 11 D. 28, 8). 
(5) PAUL. L. 35 D. De ad. 1, 7. 
(6) PAUL. L. 35 D. De ad. cit.; cfr. anche DIOCL. L. 7 C. h. t. 8, 47 (48). 
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Q. Servilius Coepio, il quale solo una volta in Cicerone è chiamato Q. 
Servilius Brulus (1). 

Nell'età imperiale circa i nomi non v'è più regola: il nome che più 
aggrada si conserva, ovvero si portano tutti e, data la pratica diffusa delle 
adozioni, di generazione in generazione si moltiplicano e si giunge fino 
a cumulare cinque o sei nomi gentilizii sulla stessa persona (2). 

La formazione dei nomi dei singoli imperatori è, ad esempio, una delle 
più strane storie. La polinomia che in Ispagna rispecchia la vana pompa 
dei titoli, riflette nei tardi tempi di Roma la frequenza delle adozioni. Lo 
stesso accade circa il patronimico : nelle iscrizioni del II secolo di C. tro
vasi pure il nome del padre naturale congiunto a quello del padre adot
tivo (3). 

Ma tutto questo concerne l'aspetto sociale, più che altro, dell'adozione. 
Il diritto rimane sulle sue basi antiche. 

lO. Se non che, sullo spirare del periodo classico, derogazioni ben più 
gravi, strettamente collegate, intaccano le forme e l'essenza giuridica 
dell'istituto. Esse sono in prima linea relative all'atto più genuinamente 
romano, l'arrogazione. Enumeriamole: 

1. È riconosciuta l'arrogazione per rescriplum principis e quindi 
l'atto si può compiere anche nelle provincie. 

2. È abrogata la solenne forma comiziale.] 

3. È permessa l'arrogazione della donna,~ vale a dire la donna può 
essere soggetto passivo dell' arrogazione. 

4. È permessa l'arrogazione alle donne, vale a dire la donna può 
esser soggetto attivo, con una restrizione che manifesta d'altra parte 
l'alterazione dello spirito dell'istituto. 

Alcune di queste innovazioni in base ai testi delle Pandette verreb
bero ad esser riportate all'epoca dei giureconsulti. lo ho già manifesta
to l'avviso che ciascuna di queste novità appartenga invece alla matura 
epoca romano-ellenica e al diritto giustinianeo (4). Ma la dimostrazione 
piena, eliminando alcune difficoltà, ed invocando testi e argomenti de
cisivi, è stata data per ciascun punto da un mio caro e compianto allievo, 
Gugliemo Castelli (5). 

L'arrogazione per rescriplum principis, che staccò l'atto dalla capi
tale, ha il suo addentellato nell'influenza decisiva del principe su di essa in 
qualità di pontefice massimo. Essa compare in alcuni rescritti dioclezia-

(1) CIC. Pllil. lO, 11. 

(~) Cfr. H. :(\1ICHEL, Droit de ciié p. 227-240; CAGNAT, Cours d'èpigraphie p . 73-74; 
MOMMSEN, Plinius p. 43-51. 

(3) C. I. L. III, 1181; III, 1182. 
(4) BONFANTE, 1st. § 49 ; Lez. Pavia, 1907 pago 21-22, p. 32. 
(5) CASTELLI, in Rend. 1st. Lomb. voI. 48 (1915) pago 533 e segg.; ibid. pago 548 e segg. ; 

ibid. pago 790 e segg. (ora Scr. giuro I in ColI. Fond. Castelli I). 
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nei (1), in due costituzioni di Costantino (2), nel libro siro-romano (3)" 
in un testo di Gaio (4) e par certo che così si dovette compiere l'arrogazione 
di Aureliano (5). I rescritti dioclezianei sono, come or ora diremo, assai 
sospetti e certamente interpolato è il testo di Gaio: la L. 21 D. h. t., l'unico 
frammento che i compilatori avrebbero estratto dal liber singularis re
gularum di Gaio, contraddice apertamente a quanto afferma Gaio nelle 
sue Istituzioni (1, 100-101) ed è in correlazione col frammento precedente 
di Marcello, certamente interpolato da' compilatori (6). Tuttavia l'arro- . 
gazione di Aureliano, eseguita in provincia davanti all'imperatore in 
persona, deve indurci a collocare le origini della nuova forma sul principio 
dell' epoca romano-ellenica: le costituzioni di Costantino nel Codice teo
dosiano e il testo siriaco mostrano ch' essa esisteva prima di Giustiniano. 

L'abrogazione della solenne cerimonia per populum parrebbe doversi 
riportare all'epoca dioclezianea o predioclezianea in base al tenore dei 
citati rescritti di Diocleziano. Se non che essa è ricordata in due testi più 
tarpi, l'Epitome visigotica di Gaio (7) e i Frammenti di Autun (8), e 
se il passo dell'Epitome potrebbe spiegarsi come una designazione tra
dizionale e verbale (CONRAT), non così è del frammento di Autun : il testo 
è mutilo bensì, ma vi si parla della forma ed è in sede materiae. D'altra 
parte il primo rescritto dioclezianeo, la L. 2 § 1 C. h. t., anche a supporlo 
genuino (lo stile è contorto, specialmente al principio, sospetta è la frase 

(1) DIOCL, L. 2 C.h. t. 8, 47 (48): Impuberem, quem ad vicem naturalis subolis adrogare desi
deras, si hi, qui sanguinis necessitudine iunguntur, id ei expedire apud praesidem provinciae 
confirmaverint, filium habebis, ita ut bonorum tuorum quarta pars tam in postremo iudicio 
tuo, quam si a te emancipatus fuerit, ei praebeatur et super patrimonio eius idoneis fideiusso
ribus datis servo publico caveatur, ne sub copulandae adoptionis obtentu in facultates eius, 
quae ei diligenti pro visione servandae sunt, inruas. § 1 Adrogatio etenim ex indulgentia prin
cipali facta perinde valet apud praetorem vel praesidem intimata ac si per populum iure an
tiquo facta esset. L. 6; L. 8 eod. 

(2) CONSTo L. 2 C. Th. De nato lib. 4, 6 (:l. 336) ; L. 3 eod. (a. 336) = l. 1 C. De nato lib. 5, 27. 
(3) Cfr. RICCOBONO-BAVJERA, Fontes, p. 653 (trad. Ferrini). 
(4) L. 21 D. h. t. 1, 7. 
(5) VOPISCUS (in Scr. hist. Aug. II) AUl'elianus C. 13: « ••• ex libris Acholi, qui magister 

admissionum Valeriani principis fuit, libro actorum eius nono~ 
Cum consedisset Valerianus Augustus in thermis apud Byzantium, praesente exercitu, 

pracsente etiam officio Palatino ..... Ulpius Crinitus surrexit atque hac oratione usus est: Apud 
maiores nostros, Valeriane Auguste, quod et familiae meae amicum ac proprium fuit, ab opti
mis quibusque in filiorum locum fortissimi viri semper electi sunt, ut vel senescentes familias 
vel fetus matrimoniis iam caducos substitutae fecunditas prolis ornaret. Hoc igitur, quod Coc
ceius N erva in Traiano adoptando, quod Ulpius Traianus in Hadriano, quod Hadrianus in An
tonino et ceteri deinceps proposita suggestione fecerunt, in adrogando Aureliano, quem mihi 
vicarium iudicii tui auctoritate fecisti, censui esse referendum. iube igitur, ut lege agatur, sit
que Aurelianus heres sacrorum nominis et bonorum totiusque iuris Ulpio Crinito iam consulari 
vir oipse actutum te iudice consularis. 

(6) V. sul passo gaiano, oltre Bonfante e Castelli, anche LONGINESCU, Gaius del' Rechts
gelehrte, pago 50 n. 94 e HERZEN, in Z. der SaD. St. fiir Rg. vol. 20. 1889 p. 334. 

, (7) GAI. Epit. II, 3, 3: Si quis post factum testamentum adoptaverit apud populum 
illum qui sui iuris est, hoc est, qui patrem non habet, aut apud praetorem illum adoptaverit. 

. qui in potestatem patris est, quasi ei filius natus sit, ita eius rumpitur testamentum. 
(8) GAI. Fragm. Augustodun. 1,10: Debemus ergo tractare quemadmodum fiant ado

ptiones. Adoptiones sunt quidem duae ... eos, .qui alieni iuris sunt, aut eos, qui sui. Cum duae 
sint species adoptionum, duplici modo adoptio celebratur : vel sui iuris personae apud populum 
adop ..... 
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ex indulgentia principali e l'inciso apud praetorem vel praesidem intimata 
rompe il contesto) non dice propriamente che la forma antica sia stata 
abolita; nel secondo, la L. 6 C. h. t., stona in bocca ad un romano l'e
spressione adrogatio eorum qui sui iuris sunt, mentre l'adrogatio non si 
può naturalmente riferire che alle personae sui iuris (pel greco interpo
latore, che non avverte la differenza tra le due forme, adoptio e adro
gatio, entrambe vlo{}ea{a la cosa è diversa), e regia urbs per indicare la ca
pitale è locuzione giustinianea (1); il terzo, la L. 8 C. h. t., è per l'oggetto 
presente innocuo, ma certamente interpolato anch'esso, in quanto am
mette l'arrogazione delle donne. Dato il carattere sacro della forma cu
riata e l'intervento pontificale, la sua scomparsa si ricollega alla vittoria 
piena del Cristianesimo. Costantino è ancora pontefice massimo e così gli 
imperatori che seguirono: solo Graziano rifiutò sdegnosamente le insegne. 
Anche nella sostanza il Cristianesimo doveva eliminare il carattere sacro, 
ch'era tanta parte dell'adozione e mettere in rilievo il carattere pio, la 
tutela del debole: il lato opposto al concetto romano. 

Passando al terzo punto, la possibilità di arrogare le donne, oltrechè 
dalla L. 8 C. h. t. di Diocleziano, parrebbe attestata dal citato passo di 
Gaio, e incidentalmente in due passi, l'uno di Ulpiano (2), l'altro di Paolo 
(3). Se non che nel rescritto dioclezianeo le parole nisi ex rescripto prin-

. cipali sono evidentemente intruse, sui iuris adrogatio toeminae è di nuovo 
concepibile solò in bocca a un greco, che non distingue tra adoptio e 
adrogatio, il nam avversativo è giustinianeo; il testo di Gaio è certo inter
polato per le ragioni già dette, i due testi di Ulpiano e di Paolo vennero 
già dimostrati interI)Qlati in conseguenza delle riforme giustinianee del
l'adoptio plena e minus plena (4). 

Tuttavia nella tarda epoca romano-ellenica l'arrogazione delle donne 
è riconosciuta, come dimostrano l'Epitome di Gaio (5), una costituzione 
di Anastasio conservataci nel Codice e un'altra, certamente genuina, dello 
stesso imperatore, conservataci da un noto cronografo bizantino, Mala
las (6). 

Finalmente la più grave innovazione, che deforma il concetto stesso 
'dell'adozione romana, sarebbe stata pur essa 'recata all'istituto già nel
l'epoca dioclezianea, perchè si legge in un rescritto dell'ultimo assertore 

(1) Il CASTELLI, 1. c. p. 772 restituisce il testo così: . Adrogationes Romae per populum, in 
provinciis ex rescripto principali fiunt. 

(2) L. 8 D. De in. r. irr. f. test. 28 3. ULPIANUS libro undecimo ad Sabinum Verum est 
adoptione vel adrogatione filii filiaeve testamentum rumpi, quoniam sui heredis adgnatione 
solet rumpi. Filia cum emancipatur vel nepos, quia una mancipatione exeunt de potestate, 
testamentum non rumpunt. 

(3) L. 7 D. Ad. S. C. Tert.38, 17. PAULUS libro singulari ad senatus consultum TertulZianum 
et Orphiiianum. Si quis intestatus decesserit relicta matre et fra tre consanguineo vel sorore, 
quamvis per adrogationem quaesitis, eadem iura in persona matris servantur, quae et natura
libus extantibus liberis. 

(4) Cfr. per la comprensione del testo di Ulpiano, poco intelligibile nella forma attuale . 
GAI. II, 161 ; III, 6 ; ULP. Fragm. 23, 2-3; PAUL. Sento IV. 8,7 (in Collo 16, 3, 7). Per l'inter
polazione di entrambi BERGMAN, op. cito p. 113-114 e CASTELLI, l. C. p. 538 segg. 

(5) GAI. Epit. 1, 5, 2. 
(6) L. 6 § 1 Cod. De nato Zib, 5. 27 ; MALALAS, Chronogr. XVI, 401. 
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~el'paganesimo : è rico~osciuta !'arrogazione. da parte di donne, sia pure 
lImItatamente, . zn solacl~"! amzssorum liberorum (1). Ma la novità ap
pare non enuncIata, bensI mtrodotta col rescritto stesso, il che è assurdo 
perchè i rescritti non fanno apertamente diritto nuovo e specialmente di 
natura così rivoluzionaria. 

Il. Ma l'istituto antico, come appare oggi più chiaramente, era mi
n~~o, nella forma e nella sostanza, dalle istituzioni provinciali, reagenti nel 
d!ntto romano or~ai esteso a tutto l'impero. E ciò concerne anche l'ado
ZIOne vera e propna, la datio in adoptionem. Gli imperatori si pronunciano 
contro la validità di adozioni seguite in via privata, tabulis o per tabellio
nem (2): ma d'altra parte sin dall'era classica essi sono indotti a con
fermarle (3). 

Documenti greco-egizi mostrano che non soltanto le forme erano 
omesse n~l IV secolo, ma che nell'adozione (non distinta dall'arrogazione 
nel termme comune di vloihata) si considerava non l'acquisto della 
P?tria potestà dell' adottante, di cui non si fa parola, bensì il diritto all' as
slstenza e alla successione da parte del figlio adottivo (4). È il punto di vista 
elleno-cristiano e moderno, e precisamente il punto di vista opposto al 
pensierò dei Romani. 

Così il decadere dello spirito romano, il sopravvenire di nuove ten
denze dalle provincie orientali, in cui l'adozione è concepita effettiva
mente come un rapporto fittizio di parentela e contemplata dal lato del 
fi~lio, anzi si estend~ 'persj~o ad altri vincoli di parentela, come quello 
dI fra~el~o (5~, lo spInto pIO e a un tempo avverso ai culti familiari, 
del cnstIanesImo dovevano maturare la trasformazione radicale dell'isti
tuto in senso protettivo e affettivo. Il colpo definitivo sarà recato da 
~iusti~ian~, ~ssando e svolgendo sulla base delle scuole il principio chè 
l adozIOne ImIta ]a natura, cancellando gli effetti romani dell'adozione 
~era e pr.opria, scalzando indirettamente col sistema dei peculii quello del
l arrogazIOne. 

(1) DIOCL. L. 5 C. h. t. 8, 47 (48) (a. 291). 

(2) GORD. L. 1 C < h. t. 8, 47 (48) ; DIOCL. L . 4 C. h. t. ; DIOCL. L. 13; L. 14 C. De probo 
4, 19. MITTEIS Ueber drei neue Handschriften des syrisch rom.Rb. in Abh. der berlo Ak. der Wiss. 
1905; BERGMANN 1. C. e PETERS, in Z. d. S. St. f. Rg. v. '33 (1912) p.582 e segg. 

(3) MARCELLUS, L. 38 D. h. t. 1, 7; ULP. L. 39 h. t. 
(4) PAl'o LIPS. 28 (a. 381 d. C.) edito nel 1906: cfr. anche PAP. OXY. IX, 1206, (a. 335 

d. C.); PAP. LIPS. n. 136 (posteriore all'estensione della cittadinanza), editi nel 1912. V. MIT
TEIS-WILCKEN, Grzzndz. u. Chrest. II, l, p. 274; II, 2. p. 406; MODICA, Introd. alla pap. 
giuro ed. Vallardi 1914, p. 92-93; P. MEYER, Iur. Pap. Berl., 1920, p. 19-20 e segg. Il se
condo papiro è stato studiato dal nostro DE FRANCISCI in Filangieri 1913 n. 2. 

(5) DIOCL. L. 7 C. De her. inst. 6,24; Codice siro-romano n. 86; BRuN'> nel comm. relativo· ' 
cfr. MITTEIS, Reichsrecht U. Volksrecht p. 267; cfr. anche, sui popoli germanici, gli studi ili 
TAMASSIA e SCHUPFER, sull' Affatomia. 
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CAPITOLO IV. 

L'adozione nel diritto giustinianeo. 

1. Nel diritto giustinianeo si distinguono sempre le due specie, l'adozione 
vera e propria, cioè di persona alieni iuris, e l'arrogazione di persona sui 
iuris. L'arrogazione si compie nel diritto giustinianeo non altrimenti che 
per reseritto del principe (principis auctoritate) (1). Circa l'adozione Giu
stiniano ha abolito i preliminari dellà emancipazione richiesti al fine di 
rompere la patria potestà: null'altro occorre nel diritto giustinianeo se 
non che l'adottato si rechi con l'altro padre e col figlio avanti al magistrato 
o giudice del suo domicilio, il quale prende nota della concorde volontà delle 
parti (2). . 

Per la prima volta l'adozione appare quale un trasferimento, una ces
sione del figlio da un padre all'altro. Ma l'imperatore ha pure ordinato per 
.la prima volta anche la necessità dell'adesione del filiusfamilias, se non 
nella forma di aperta dichiarazione, almeno in quella di un assentimento 
passivo manifestato dal silenzio, dal non contraddire all'atto dei due pa
dri (3). Non si può adottare dagli assenti nè per rappresentante (4), ma il 
padre può adottare o il figlio può essere adottato liberamente presso di 
sè, se il padre o il figlio siano magistrati (5). 

2. Ma più importante che non le forme è la sostanza della nuova ado
zione, quale< si manifesta nei suoi requisiti e nei suoi effetti. L'adozione 
giustinianea non è più in genere l'aggregazione ad una nuova famiglia nè 
rappresenta l'assoggettamento alla patria potestà dell'adottante. Ciò che 
prevale è oramai quello che pare il lato inverso, ma che in realtà presenta 

(1) § 1. I. h. t.; DIOCL. L. 2 § 1 ; L. 6; L. 8 C. h. t. 8, 47 (48); GAI. L. 2 pr. ; L. 
21 D. h. <t. 1, 7 ; testi interpolati (v. C. precedente). 

(2) IusT. L.11 C. h. t. 8,47 (48) : Veteres circuitus in adoptionibus, quae per tres eman
cipationes et duas manumissiones in filio aut per unam emancipationem in ceteris liberis fieri 
solebant, corrigentes sive tollenfes censemus licere parenti, qui liberos in potestate sua con
stitutos in adoptionem dare desiderat, sine vetere observatione mancipationum et manulllÌ<;
sionum, hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare praesente 
et eo qui adoptatur et non contradicellte, nec non eo qui eum adoptat. 

(3) IusT. L. 11 C. h. t. 8, 47 (48); §.8 I. Q. m. i. p. p. S. 1, 12 ; CELSUS, L. 5 D. h. t. 
La parte relativa all'adesione del figlio: sin autem ecc. è sicuramente interpolata. Ne sono 
argomento, dal lato linguistico, sin autem, il geru~divo, l'ablativo assoluto finale, ma sovrat
tutto la mala coesione col principio, che indusse 1'Aloandro ad una emendazione infelice :: In 
adoptionibus eorum qui suae potestatis sunt, ipsorum dumtaxat ecc. Giustiniano parrebbe dire 
tuttavia che ciò avveniva già ex iure vetere: L. 10 pro C. de adopt 8, 47 (48). Con manifesta in
congruenza, anche nel nuovo diritto si può dare un infante in adozione: MOD. 42 h. l. 

(4) ULP. L. 24 h. t. ,. ULP. L. 25 § 1 D. h. l. 
(5) PAUL. L. 3, MOD. L. 4 D. h. t. 
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un pensiero differente, l'acquisto della posizione e dei diritti di figlio fl

spetto al padre adottivo (1). 
Il pensiero che tende ad ispirare l'istituto in quanto ai requisiti è 

espresso dalla regola adoptio naturam imitatur. Di questa massima è stato 
fatto abuso dai commentatori, riguardandola come una norma legale e 
un principio generale dell'adozione nel sistema positivo. La legislazione 
di Giustiniano conserva molte disposizioni che non vi si confanno. 

Ma è certo pure che quell'adagio rappresenta un concetto ispiratore 
della nuova legislazione e le norme che non vi si confanno sono da riguar
dare come rudimenti storico-giuridici. 

Secondo ogni apparenza, questa massima è stata formulata soltanto 
nella nuova epoca. La si vorrebbe per vero derivare dall'antica prassi pon
tificale, almeno in ordine alle arrogazioni. Ma il fatto è che i precetti le
gali in armonia con questo concetto non sono classici: che Cicerone, il 
quale pure avrebbe avuto caro di giovarsi di quel principio, e Gaio nell'epo
ca degli Antonini non la conoscevano; che essa si trova invece dichiarata 
con energia a un tempo stesso nelle Istituzioni di Giustiniano (2) e nel 
Gaio Visigotico (3). Dato ciò, il testo di Giavoleno nelle Pandette (4) 
barocco nelle forma (l'adozione ha luogo tra le persone, tra cui la natura 

(1) La parafrasi di TEOFILO, pro h. t. definisce l'adozione aetus legitimus qui naturam imi
tatur in solatium eorum qui liberis carerent. - La definizione non quadra perfettamente, perchè 
l'adozione è tuttavia permessa anche a coloro che hanno figli, ma nel rilievo dato all'imitazione 
della natura, alla qualità di figlio, al conforto di padre, essa illustra bene il nuovo concetto del
l'adozione. 

(2) § 4 1. h. t. 1, Il. 
(3) GAI. Epit. pro 1, 5: • Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere poss it quem 

non generaverit». 
(4) JAV. L. 16 D. h. t. 1, 7. V. ora una simile tesi accolta dal RABEL, Grundz. des rom., 

Privatr. in Ene. der RW. I. p. 419 n. 3. Non si vuoi certo negare che la distinzione tra le per
sonae natura aut iure subiectae (ULP. L. 195 § 2 De V. S. 50, 16) fosse già avvertita ne! diritto clas 
sico. Doveva ben essere avvertita anche nell'epoca primitiva, quando la famiglia fungeva come 
un vero organismo politico, nella stessa guisa che è ben avvertita oggidi III differenza di titolo 
tra i nati di padre cittadino e gli stranieri assunti alla cittadinanza; ciò che si nega, almeno 
per l'epoca più antica, è la netta formulazione di una massima per cui la possibilità della ge- -
nerazione divenisse un principio direttivo o ispiratore per i'amInissibilità dell'adozione. Sono 
cose assai dIverse riconoscere il carattere artificiale dell'adozione come forma di aggregazione 
al gruppo, e stabilire che essa è esclusa, dove il supporre un rapporto di discendenza sarebbe 
in contraddizione con le leggi della natura. Lo stesso Giustiniano, del resto, come osserviamo, 
è ben lungi dallo spingere l'applicazione del concetto alle sue ultime conseguenze: e nelle 
stesse applicazioni, che ne ba fatte, non è scevro di lacune e di incongruenze: nulla si dice dei 
nipoti e il divieto agli evirati di adottare, che introduce nell'adozione un requisito proprio del 
matrimonio, è riferito in un modo abbastanza curioso alla data dell'adozione, non a quella 
della presunta generazione, e ad una sola categoria di incapaci. Anche la imago naturae di 
Papiniano (L. 23 D. De lib. et posi. 28, 2), non esprime nè applica un simile pensiero. Già il 
caso non avrebbe diversa soluzione anche se il figlio emancipato che ritorna per arrogazione 
in grembo alla famiglia fosse stato precedentemente un figlio adottivo (dato che la riadozione 
di un figlio adottivo fosse lecita). Mi sembra peraltro che l'inciso nam in omni etc. fino ad 
adumbratur interrompa fieramente il contesto, spostando verso la fine la vera motivazione (vi
delicet quod etc.) che dovrebbe immediatamente seguire e che nel regime dei modi e dei tempi 
è collegata col principio: adumbrari è poi voce che si trova soltanto nel Codice Teodosiano e 
in un testo di ULPIANO, certamente interpolato. ULP. L. 30 (29) pro D. Ad lego .lul.48, 5: adum
brari patientiam praetextu incredibilitatis. 

Ma se per la prevalente importanza data nel periodo romano-ellenico ai rapporti del san-
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uò aver luogo l), assolutamente errato nella sostanza per l'epoca di Gia-
~oleno, non si può ritenere genuino. . . . . 

Norme ispirate a questo concetto ~on ne~ n~ovo ~Intto le seguentI.: 
L L'adottante deve essere maggIOre dI eta dell adottat~, e precI

samente secondo il disposto di Giustiniano, maggiore di 18 anm, l~ ple!1-a 
pubertas' (1); pro monstro est, p~o~u~ci~ Gius~iniano, ut :naior s~t ~lLUS 
quam paier. Nel diritto comune SI mSI~uo per mt~rpretazIOne e SI ~Ipete 
sovente anche dai moderni la maSSIma che nell adottare come mpote, 
l'adottante debba esser maggiore di 36 anni dell'adottato. Senonchè que-

gue, di fronte alla quale impallidisce sempr~ più quella del vincolo fa~ili~e, si compr~nde come 
l'adozione debba atteggiarsi in qualche gmsa al rapporto naturale dI discende~za, ~I potrebbe 
tuttavia ritenere che questo pensiero si riannodi sotto un certo asp.etto all antI~o. Le ~a
role di CICERONE (De domo sua, 14, 15), censurando l'adozione di ClodlO da parte dI.Fonte~o, 
tanto più giovane di quello, esprimono chiaramente il concetto che, secondo la praSSI pontIfi
cale e quindi almeno de religione, l'inchiesta dei pontefici doveva versare anch~ s~l punto ,della 
differenza d'età (factus es eius filius contra fas, cuius per aetatem paier esse POiUISh: ..• n~go lstam 
adoptionem pontificio iure esse faciam, primum quod eae vestrae sunt aetates, ut IS qm te adop-
iavit, et fìlii tibi loco per aetatem esse potuerit). ,. . ., ,_ 

Ma le varie regole penetrate nella prassi pontificale costItuentI 11 fas, Il lUS ponilficwm 
accanto al ius quiritium legitimum non sono che freni morali ~retti ~~ scopo ~ im~edire ~he 
l'adozione venga adoperata a danno ,dei figli esistenti e futurI o a fim ImmoralI e .dIsonestI, o 
come un semplice espediente per eludere le norme dell'incapacità relative alle quahfiche per la 
magistratura. Questi principii nel loro insieme mirano a ciò ne qua ca~umnia, ne qua fra.us, n~ qu.is 
dolus adhibeatul' e portano alle conseguenze che una arrogazione corrIspondente ad eSSI vemva ID 

certa guisa ad assomigliare ad un rapporto naturale di filiazione; qu~ndi ~ pensiero ~h~ l' adozion~ 
debba imitar la natura non potrebbe essere al più che il punto di arriVO, non già il punto dI 
partenza, mentre che per Giustiniano pro monstro est che l'adottante sia di .et~ minore dell'a~ot
tato. Che sia diverso il punto di vista dei giureconsulti classici lo prova già ID modo perspICUO 
il fatto che GAIO (I, 106) ci dà per attuale la controversia se l'adottante possa avere minore 
età dell'adottato, controversia persino inconcepibile per chi pensi, come Giustiniano, che l'ado
zione si debba atteggiare sul tipo della filiazione naturale. 

Può ben darsi che la controversia non si limitasse a questo punto, ma che i sostenitori del 
principio, cioè quei giuristi che, seguendo le norme tradizionali del fas, volevano che almeno sotto 
certi riguardi e in un certo senso l'adozione si atteggiasse sul tipo della filiazione, che l'adottante 
dpvesse esser più anziano dell'adottato, esigessero altresì una certa differenza di età, per esem
pio quella minima che può correre tra padre e figlio naturale. Ma si noti pure che solo per i 
Proculeiani, cioè per quei giuristi che non richiedevano alla determinazione della pubertà l' habitus 
corporis, ma il compimento del 140 anno, una determinata differenza di età poteva esser fissata. 
Tenuto conto di tutto ciò e della opposizione tra il diritto classico e il diritto giustinianeo circa 
gli spadone,ç, non pare possibile che possa riferirsi a Giavoleno o a Cassio il principio adoptio 
enim in hfs personis locum habet, in quibus etiam natura potest ha bere : più probabile è che il passo 
genuino dicesse precisamente l'inverso, cioè che si può adottare alcuno che secondo le leggi 
della natura non si sarebbe mai potuto avere per figlio. 

In conclusione, ammetta si pure che i giureconsulti classici ritenessero e pronunciassero la 
regola che l'adozione supplisce la natura, che essa è un istituto artificiale, col quale si vogliono 
raggiungere gli scopi stessi della natura, che il carattere artificiale dell'adozione risalti tanto 
più quanto più l'adozione viene adibita ad altri scopi, quanto più si oscura e si altera il sistema 
dell'adozione nella coscienza sociale, essi non sono giunti mai peraltro a trasferire l'immagine 
e la similitudine dallo scopo dell'adozione ai requisiti suoi. 

(1) § 1 I. D. h. t.; MODESTINUS L. 40 § 1 D. h. t. Per lo meno la chiusa è riconosciuta ab 
antiquo come interpolata. Al tempo di Modestino, Alessandro di dodici anni fu adottato daElio
gabalo di sedici. Vero è che trattavasi di adozioni imperiali (HEROD. 5, 7, 4; DIO. CASSo 
79,19). ULP. L. 15 §-3 h. t. non dice se non che debba nell'arrogazione l'adottante essere mag
giore ma anche in questa parte e in questi limiti si può dubitare se il testo di Ulpiano come 
quello di Modestino non sia stato alterato dai compilatori. ULPIANO, Zib. sing: re'gul. non tocca 
allatto questo punto: ricordiamo che GAIO (I, 106) ci dà il punto come disputato. 
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sta massima, non si trova mai, nemmeno nelle nostre fonti giustinianee' 
nè si può dedurre dai principii, dato che la regola adoptio naturam imita~ 
tur non costituisce un principio legale, e il requisito della plena pubertas 
non è neppure esso una precisa applicazione della natura, per cui basta la 
mer~ pube!,ias. 9uesto. solo si può asserire, che può menare d'altra parte 
nell'Ipo~esI rela~Iva a rIsultati più gravi: cioè che quando il figlio adottato 
come ~Ipote vI~ne precisamente attribuito (cosa non necessaria) a un 
determmato figlIuolo, allora, come è necessado il consenso di questo 
così l'età si calcoli secondo esso. ' !t 

. II. Non possono adottare gli evirati. Anche questa restrizione 
sembra ignota al diritto classico. Gaio dichiara nelle sue Istituzioni che 
poss~no adottare anche gli spadones e non soggiunge alcuna restrizione 
(1 ), Il ~e?to delle Istituzioni di Giustiniano è quello dello stesso Gaio, e 
la re?trIZIOne che esclude gli evirati, evidentemente è op.era dei compi
latOrI (2). 

Nel suo proprio senso spado è termine generale (3), e viene anche 
u.sato nei testi dei giureconsulti e nei rescritti imperiali a designare pre
CIsamente gli evirati, e scambiato all'uopo coi termini più proprii (4). 
~o~ questa restrizione giustinianea il senso della parola viene ad esser 
h~m~at? ad ~na determinata c~tego~ia. Quale sia ques~a categoria e quale 
dI~tIn~aone s~ debba f~r~, se l adOZIOne debba esser vIetata soltan to agli 
eVIratI, se SI debba dIstmguere tra vizio anatomico e fisiologico è contro
verso. A noi sembra ehe il riferire, come par certo che sia, questa innova
zione all'imperatore Giustiniano, dia lume a decidere la controversia: 
evidentemente l'imperatore fu tratto a stabilire il principio dall'intento 
di escludere dall'adozione coloro la cui incapacità era così manifesta che 
alla !tnzio~e d~lla natura. era tolto ogni velo e violato apertamente il 
penSIero dIrettIVO del legIslatore (adoptio in his personis locum habei in 
quibus ei natura polesi habere). 

Questa interpretazione si appoggia pure alla Parafrasi, che svolge 
lungamente siffatta causa d'incapacità, distinguendo gli eunuchi in tre ca
tegorie : gli evirati, i ihlibiae, e gli spadones (5) e negando la facoltà di 
adottare così agli evirati come ai ihlibiae.' 

(1) GAI., I, 103 (L. 2 § 1 D. Il. i.). Cfr. anche MOD. 40 § 2 D. h. i. ULP. L. 6 pro D.28, 2 . 
(2) § 9, 1. h. i. 1, 11. Il ;dubbio del FERRINI nelle Fonti delle Istitllzioni (Bull. dell'1st. 

di D. R. 1901 (13) p. 132), che il testo riproduca la più ampia esposizione di Gaio nelle res 
eottidianae non sembra fondato. Nè ULPUNO (Fragm. 8, 6), nè il GAIO Visigotico (1, 5, 4), nè 
MODESTINO (L. 40 § 2 D. h. t.) accennano a restrizione alcuna. Cfr. pur sempre nel s'enso, a no
stro avviso, errato dell'opinione dominante lo stesso FERRINI in Pand. p. 888. 
. (3) ULP. L . 128 D. De V. s. 50, 16. 

(1) PAUL. L. 7 D. De aedo ed. 21, 1 ; ULP. L. 38 § 7 D . eod. ; ULP. L . 4 § 2 D. Ad lego 
Com. 48, 8 (si riferisce un ltmgo rescritto di Adriano). 

(5) THEOPH:tParaphr. § 9 h. i. Non sarà fuori di luogo ricordar qui per l'autorità della 
Parafrasi, che si può ritenere quasi certo, dopo gli studi del Ferrini, che Teofilo tu appunto il 
compilatore dei due primi libri delle Istituzioni, mentre non regge la tesi del Ferrini che egli 
non sia l'autore della parafrasi. Degno di nota è , come TEOFILO osserva, che nemmeno gli spa
dones, salvo che non siano divenuti tali in seguito, possono compiere l'adozione vera e 
propria con effetto pieno, l'adopiio del diritto giustinianeo, giacchè, date le condizioni richieste. 
nel nuovo diritto, la qualità di ascendente, essa viene ad esser loro di fatto preclusa. 

- 31-

Ma v'ha pure dei principii ereditati dall'antico diritto, che, se non 
contraddicono apertamente alla massima adoptio naturam imitaiur, poco 
almeno si confanno con essa. Così è sempre lecito adottare a chi non ha 
moglie (1), si può adottare con grado di figlio o di nipote (2), si può adot
t are come nipote anche non avendo figli (3), o, avendo figli, senza conside
rare il nipote'<adottivo come nato dal figlio (4). Se l'adottato come nipote 
è attribuito ad un determinato figlio, si. richiede (almeno nel diritto nuovo) 
il consenso di questo, perchè,morendo l'avo, ricade nella sua potestà (5). 
Peraltro il difetto di questo consenso non rende nulla l'adozione, bensì 
l'attribuzione a quel determinato figlio (6). 

Requisiti indipendenti sono: 
I. il divieto di adottare chi dalla stessa persona fu già adottato, 

quindi emancipato o dato a un altro in adozione (7). Questo divieto, se 
non deriva da interpolazione, è forse un indice rivelatore di uno strano 
abuso dell'adozione nel diritto classico; 

II. il divieto di adottare a termine (8) ; 
III. il divieto dell'adozione dei figli naturali, cioè nati da concubina. 

Questo divieto, proprio del diritto nuovo, si richiama alla lotta sostenuta 
nel periodo cristiano contro l'istituzione del concubinato e diede origine ' 
all'istituto della legittimazione, il quale peraltro si ricollega più alla fa
miglia naturale che non alla famiglia romana (9). 
, Per quel che concerne in special modo l'arrogazione, le cui conseguenze 
erano gravi per l'arrogato (e in antico per la società), essa è oggetto di una 
rigorosa vigilanza, al fine principalmente di impedire che l'arrogazione 
riescisse una iI).sidiosa'speculazione ai danni dell'arrogato. Le norme san
cite in proposito hanno ereditato dalla cognizione pontificale il carattere 
della elasticità, della libertà di apprezzamento da parte dell'autorità com
petente ed inquirente, e' sono piuttosto norme direttive per essa che non 
regole di diritto civile: tuttavia sino a qual segno risalgano al diritto 
classico è sempre dubbio. 

I. Si deve indagare se l'arrogatore abbia raggiunto i 60 anni e non per
mettere l'arrogazione prima di quell'età se non per giusti motivi, per es. 
se l'arrogatore è affetto da malattia o altrimenti il suo stato di salute non 
lascia sperar~ prole ovvero intende arrogare una persona congiunta. 

Certo questo momento, cui dovettero sempre aver riguardo i ponte
fi ci, fu nel diritto classico reso più preciso, come mostra il termine di età 

(1) PAUL. L. 10 D. h. i. Cfr. ULP. Fragm. 8, 6. 
(2) § 5, 6, 1. h. i. ULP. L. 15 § 1; L, 22 § 2; POMPo L. 14 D. h. i. PROCUL. L. 44 D . h. t. 
(3) PAUL. L. 37 pro D . h. t. ; § 5 1. h. t. 
(4) POMPo L. 43 D. h. · t. 
(5) § 7 I . h t ; PAUL. L 6, 10, 11 D. h. i. 
(6) PAUL. L. 11 D. h. t. . 

. (7) PAUL. L . 37 § 1 D. h. t. Si può dubitare se il non sia aggiunto dai compilatori; certo i 
glUrec~nsulti non potevano stabilire un simile divieto. Ad ogni modo il proprio figlio naturale 
emancIpato o dato in adozione si può di nuovo adottare. lJLP. L. 12 D. h. i. (honesie è interpo
lato); MOD. L. 41 D . h. t. PAP. L. 23 pro D. 28, 2 . 

(8) PAP. L. 34 D. h. i. ; nee enim ecc. interpol.? . 
(9) CONSTo L. 2, L. 3 C. Th. De nato lib. 4, 6 = 16 l. C. De nato lib. 5, 27; ArifASTASIUS L. 6 

cod . IUSTINus , L. 7 C. De nato lib. ·5. 27; Nov. 74 C. 3; Nov. 89 C. 7, C. 11 § 2 
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e' il motivo addotto che prima di quell'età meglio giova attendere alla pro
creazione di figliuoli, in armonia con lo spirito della Lex Julia (1). 

II. Non si permette se non per giusti motivi l'arrogazione di più 
persone (2). 

III. Non ,si permette l'arrogazione di un liberto altrui (3). 
IV. Non si permette di regola l'arrogazione a chi abbia uno o più 

figli per non danneggiare nella speranza dell'eredità i figli o l'arrogato (4) 
V. Non si permette se non con prudenza l'arrogazione di un ricco 

da parte di un pove:r:o. Si può concedere, ad esempio, se è sicura l'onestà 
dell 'arrogatore o è riconosciuto che egli è mosso da ragioni di puro af- . 
fetto (5). 

Circa l'arrogazione degli impuberi già l'imperatore Antonino, che 
l'ebbe per il primo concessa, nella sua lettera ai pontefici aveva ingiunto 
condizioni speciali. (6) Nel diritto giustinianeo valgono le norme seguenti, 
che concernono ormai tanto gli impuberi quanto i minori: 

I. L'arrogazione dei pupilli e dei minori non è permessa ai tutori o 
curatori, affinchè non serva di comodo spediente per evitare la resa dei 
conti e far cadere le sostituzioni ordinate nel testamento paterno o per 
altra turpe ragione: è lecita solo quando essi siano cQngiunti o stretti 
da santi vincoli di affetto ai pupilli (7); 

II L'arrogazione dei pupilli e dei minori non è ad ogni modo con
cessa se non previa una rigorosa cognizione, tenendo conto del vantaggio 
dell'arrogato e con l'adesione dei congiunti, i quali confermino dinanzi 
al preside il vantaggio del pupillo o del minore nell'essere arrogato (8) : 

II L L'inchiesta relativa deve indagare con precisione le facoltà 
dell'arrogatore e dell'arrogato, l'età e la moralità dell'arrogatore, le sue 
condizioni di famiglia (9); 

IV. L'arrogatore deve garantire la restituzione del patrimonio 
pupillare, morendo l'arrogato, a coloro cui sarebbe pervenuto se fosse 
rimasto sui juris. Questa garanzia - pellinguaggio dei testi e la forma in 
cui è ordinata probabilmente da ritenere di fonte giustinianea - consiste 
in una stipulazione fatta a un servus publicus o altra persona pubblica, 
come il tabularius, rinforzata da mallevadori o ipoteche (satisdatio) (10). 

V. Tutti i tutori o curatori debbono consentire (11); 

(1) ULP. L. 15 § 2 D. h. t. 
(2) ULP. L. 15 § 3 D. h. t. 
(3) ULP. L. 15 § 3 D. h. t. 
(4) ULP. L. 17 § 3 D. h. t. . 
(5) ULP. L. 17 § 4 D. h. t. Non è chiaro, dato il tenore confuso dei testi, se le prescrizioni 

generali IV e V sono tali o si debbano limitare all'arrogazione dei pupilli e dei minori. 
(6) Cfr. GAI. I, 102. 
(7) ULP. L. 17 pro § l D. h. t. Specialmente il § l reca tracce d'interpolaziolle: BONFANTE, 

Lez. 1907 p. 20; v. ora BESELER, Beitriige IV p. 116-117. - PAP. L. 32 § 1 D. h. t. 
(8) § 3 I. Il. t.; DIOCL. L. 2 C. h. t. GAI. 1, 103, richiamandosi all'epistola di Antonino 

ai pontefici, dichiara che l'adozione è concessa si iusta ca.usa esse videbitur. 
(9) ULP. L. 17 § 2 D. h. t. 
(10) § 3 I. h. t. ULP. L. 17 § 5 (interpolato ?); MARCELLUS L.18 (sospetto); ULP. L. 19; 

MA.RCELLUS, L. 20 D. h. t. (sed etsi ecc. certamente interpolato: loqui al passiVO l). DroCL. e 
pro C. h. t. 

(11) IusT. L. 5 § 1 3 C. De auci. praest. 5, 59. 
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VI. L'arrogatore non può emancipare l'arrogato se non causa co
gnita, e a patto di rendergli tutti i suoi beni; se è stato emancipato senza 
iusta causa, ovvero diseredato, allora, oltre ai suoi beni, l'arrogatore gli 
deve rimettere o lasciare la quarta parte dei proprii. Si suoI chiamare 
questa porzione quarta divi Pii, perchè assicurata all'impubere in caso 
di morte dell' da una costituzione di Antonino Pio (un rescritto, che è pro
babilmente l'epistola ai pontefici) (1); 

VII. Se l'arrogatore ha diminuito il suo patrimonio in pregiudizio 
dell'arrogato mediante alienazione tra vivi, sono concesse all'arrogato in 
via utile le azioni calvisiana e fabiana, che competono in via diretta per 
le alienazioni fatte dal liberto in , pregiudizio del proprio patrono (2); 

VIII. L'arrogato, divenuto pubere, può impetrare, causa cognita, 
l'emancipazione (3). 

Il nuovo diritto permette anche liberamente l'arrogazione delle donne 
oltre quella degli impuberi (4). Dal lato dell'adottante si ripete bensì 
che l'adozione, facendo acquistare la patria potestà, non può esser fatta da 
donne, ma si concede di -adottare alle donne in solatium flliorum amisso
rum, cioè in via assolutamente eccezionale (5). 

3. La rivoluzione circa gli effetti dell'adozione fu compiuta da Giu
stiniano, In quanto concerne l'arrogazione essa produce 'a prima vista, 
l'effetto antico: non si muta, è vero, mediante l'arrogazione lo stato so
ciale precedente, il senatore non diventa plebeo, il libertino non diventa 
ingenuo, e si resta p~lre obbligati ai munera nel luogo di origine: ma questi 
erano effetti già spariti nel diritto classico e inoltre non concernono tanto 
lo stato famigliare, quanto le ripercussioni dello stato famigliare sullo 
stato sociale e politico. Salvo queste ripercussioni, l'arrogato anche nel 
nuovo diritto si aggrega veramente all'altrui famiglia, si assoggetta all'al
trui patria potestà e tutta la sua famiglia, nel senso pregno di questa parola 
in diritto romano, passa col suo capo nella nuova: i suoi fllii familias, se 
ne ha, sono assoggettati al nuovo paterfamilias, il suo patrimonio ipso 
iure acquisito in blocco al nuovo paterfamilias, operandosi una successio, 

' cioè, secondo il nuovo linguaggio, una successio per universitatem (6). 
Se non che questo effetto gravissimo è tutto una illusione di prospet

tiva : riguardando attorno si scorge: - a) che la patria potestà nel diritto 
giustinianeo non è più quel ferreo potere, la cui sola spiegazione è che esso 
ha natura politica anzichè domestica; - b) che la perdita del patrimonio nel 

(1) § 3 I. h. t. DIOCL. L. 2 pro C. h. t. PAUL. L. 13 D. Si q. in tr. 38, 5. ULP. L.l § 21 D. de 
collo bono 37,. 6. ULP. L. 2 § 1 D. F. e. 10,2, Per riguardo agli eredi non sono ammesse nem
meno le sostituzioni all'impubere, salvo (l'eccezione è probabilmente per lo stile giustinianeo) 
nella misura del quarto; ' nel diritto classico aveva diritto ad una simile riserva della quarta 
alla morte dell'arrogatore in base al Senato Commlto Afiniano anche colui che fosse stato adot
tato ex tribus maribus, cioè l'uno dei tre figli dato in adozione dal paterfamilias (Cfr. IusT. L . 
10 § 3 C. h. t. 8, 47, (48). Ma questo senato-consulto è stato abolito da Giustiniano. 

(2) PAUL. L. 13 D. 38, 5. 
(3) PAP. L. 32 D, h. i. MARCIAN. L. 33 D. h. t. 
(4) GAI. L. 21 D. h. t. interpol. DIOCL. L.8 C. h. t. interp. 
(5) DIOCL. L. 5 C. h. t. interpol. 
(6) § 11, I. h. t. GAI. L. 2 § 2 D. h. t. (GAI. I, 107). ULP. L. 15 pro PAUL. L. 23, IUL. L. 26 

D. h. t. PAP. L. 11 § 2 D. 37, 11 ; IusT. L. 10 § 5 C. h. t. 

3 
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~uovo diritt.o non rappres~n~a se non la perdita dell'usufrutto; - c) che 
Il nu,ovo ordmame~to del dlflttO ereditario non più basato sull'agnazione, 

, ben~I sulla cognaZIO?~ o 'pare~te.la naturale gli evita ormai la perdita di 
o~m eventuale e~edlta dI antIchI congiunti, che si aggiunge a quella as
SIcurata e garantIta nella nuova famiglia. 

D'altra parte l'arrogazione da parte di donna ammessa a conforto 
de' figl~ perdl!ti non ha che il puro effetto di fare acquistare un diritto di 
s~ccessI,one flspetto alla donna col carattere morale di figlio: non si ve
flfic~ ~e assoggettamento a patria potestà, nè aggregazione ad un'altra 
famIglIa. 

. ~a nell'adozione vera e propria l'adottato, staccandosi dalla sua fa
mIglIa, perdeva nel sistema classico ogni diritto di successione rispetto 
~l suo padre naturale, ed è appena nel sistema pretorio della successione 
mtesta~a, quando. essa prese a fondarsi sul rapporto di cognazione naturale, 
che eglI venne chIamato nella terza classe dei cognati, dopo i figli del de
funto e tutti i chiamati dalla legge civile. Questa posizione dell'adottato 
pare ~h~ g~à ~ul. fini~e del ?~ritto classico avesse incominciato a preoccu
p.are l gIUflStI : .Il {ìlzusfamzlzas poteva non ricevere nulla dal padre adot
tIvo, per esempIO, a causa della estrema povertà di questo, od anche es
serne stato emancipato, e allora si trovava ad essere respinto dall'una e 
dall'altra suc.cessio.ne. Ciò nondimeno Papiniano, conforme ai principii, 
~egava che Il figlIO adottivo emancipato potesse aver ricorso verso il 
Il padre naturale per ottenere la sua legittima, e in sostanza anche Paolo: 
solo Marciano, per quel che riferisce Giustiniano, distingueva se avesse o 
non av~sse toccato ~ulla d~l padre adottivo: non sappiamo però su qual 
base, ~e se quell.a dI Marc~ano non fosse una distinzione puramente ac
cademIca. o una m~err~g~zIOne rettori ca (1). Ad ogni modo è da questo 
c~so specI.ale che ~IUstImano prese la mosse per abolire gli effetti dell'an
tIca . a~oz~one, oS~Ia pe~ sancire, secondo il linguaggio degli interpreti, 
la dlstmzIOne dell adoptzo pIena e dell'adoptio minus pIena. 

L'imperatore trova iniquo che i diritti del sangue, nexu divino co
pulata, possano esse~e posti in non cale, e calpestati (ludibrio defraudari) 
~ preSCflve c?e l'adOZIOne non abbia altrimenti il suo effetto se non quando 
l ado~tant.e e ~n ascen,dente naturale; per esempio, il padre ha dato in 
adozIOpe Il figlIuolo alI avo materno, ovvero al paterno, se egli è emanci
pato. E questa adozione che dicesi adoptio pIena, nella quale in sostanza le 
cose mutano poco : e inoltre l'Imperatore vuole che se il fialio viene eman
c~pato, torn.i al suo padre naturale, il che certo non significa che l'eman
~~pato torm sott~ la potestà dell'ant~co paterfamilias (il linguaggio del
l.nI1yeratore non e fehce, ma questo flsultato, che pure è difeso, è invero
SImIle), ma ch'egli torni ad esser considerato come suo figlio nei rapporti 
della successione (2). 

Ma nell'adoptio fatta ad un estraneo, la cosiddetta adoptio minus 
pIena, l'adottato nè si stacca della sua famiglia di origine, nè si aggrega 

(1) IUSTIN. L . 10 pro C. Il. t. 
(2) h.1STIN. L. 10 § la, lb, le , C. h. l. 
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alla nuova famiglia, nè si assoggetta alla potestà del padre adottivo : 
tutti i suoi diritti di successione nell'antica famiglia restano integri a lui, 
e non ne acquista nella ' nuova famiglia, nè la nuova famiglia rispetto a 
lui; egli rimane di fronte ad essa un estraneo (1). Non si costituisce se 
non un vincolo dell'adottato rispetto all'adottante, e questo vincolo 
stesso è moltò blando, perchè non fa che assicurargli la successione e i di
ritti di un suus heres riguardo all'eredità dell'adottante, se questi muore 
intestato. Ma d'el resto egli non ha nemmeno diritto a legittima rispetto 
al padre adottivo. La negazione degli antichi concetti e dell'antico ordi
namento non potrebbe esser meglio riassunta che con le parole stesse di 
Giustiniano: remaneat in sacris patris naturalis, quasi imaginaria quadam 
et nova affectione adquisita, non pristinae cognationis deminutione intro
ducta (2). V'ha di più. Il padre naturale alla sua volta non perde l'usu
frutto che, secondo il nuovo diritto, ha sul cosiddetto peculio avventizio del 
(ìliusfamilias, nemmeno in quanto agli acquisti posteriori all'adozione. 

Gli usi provinciali hanno vinto, poichè non si vuoI negare che l'adoptio 
minus pIena è nella sostanza l'adozione provinciale per tabulas o tabellio
nem, di cui dicemmo (3). ' 

L'antica età, senza ripugnanza, senza esclamare con Giustiniano 
quis patiatur ? vedeva staccarsi per tutti i rapporti, privati e pubblici, di- • 
vini ed umani, morali e legali, il figlio adottivo dalla sua famiglia di ori-

. gine ; ora che questi effetti si riducevano in pratica nell'ultima fase del di
ritto antegiustinianeo all'essere escluso il figlio adottivo dalla successione 
al padre e ai suoi parenti naturali (e anche non così rigorosamente, perchè 
già nel diritto preto,rio, riconosciuta la cognazione, il figlio adottivo era 
stato ammesso nella classe dei cognati), questo solo effetto sembrava non
dimeno intollerabile. Il motivo insistente di Giustiniano è il diritto alla 
s~c~~ssione ;. perciò e~li riconosce l'adoptio pIena, anche tra estranei, quando 
SI da m adOZIOne un mpote, che non abbia diritto alla successione per essere 
preceduto dal padre (4). Quello che però non è da ammettere, benchè vi 
insista il Vangerow (5), è che si abbia pure una piena adozione, allorchè 
l'ascendente dà alla sua volta in adozione ad un estraneo il nepote adot
,iato. Nelle leggi correttive, dichiara il Vangerow, nonèlecita l'estensione 
desu:nt~ dal motivo della legge: e tale è la L. 10 Cod. h. t. Ammesso pure 
un SImIle canone, la legge di Giustiniano non è correttiva se non per la 
forma, e del resto .no.n occorre .nem~eno f~r ricorso ai motivi della legge 
per escludere un SImIle caso dI adOZIOne pIena; basta ricordare i canoni 

(1) lusT. L. 10 § 1;, Ig. C. h. t. 
(2) IusT. L. 10 § Id, le C. h. t. Cfr. anche § 2, l. h. t.; § 4 I. 3, 1. 

" (3) Cosi Mibicis in Areh. fiir Pap. 8, 173 segg,; PETERS in Z. der Sav. Stili. liir Rg. V. 

... 3, 1912, p. 582 segg. Contra BERGMANN· Op. cit., ma la sua argomentazione è stata ribattuta 
da s~operte ~osteriori (PAP. OXY. IX, 1906). Nella forma Giustiniano ha però mantenuto, se 
non Il comphcato cerimoniale antico, per lo meno il carattere pubblico onde l'interpolazione 
cautelare • legitime adoptare >. Cfr. PAUL L. 132 D. De r. c., 45, 1. ' 

n' .14) IUST. L.10§~ C. h. t. Nel diritto comune si respinge anche questa eccezione. Cfr. SCHMITT, 
l,e eru:e der. ~doptlOn ; Iena, 1825. § 52 ; THIBAUT Syst. § 381, ma evidentemente contro la 

chian~ dISpOSIZIone di GIUSTINIANO, che si concilia col suo motivo. 
(:l) VANGEROW, Pand. I § 250 nota, n. 2. 
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elementari della interpretazione logica, chè alla volontà del legislatore, 
alla sententia o mens legis, nòn alle sue parole, che si deve por mente: che 
scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem: non insistiamo 
sul punto che una tale permissione potrebbe sempre fornire il ' modo di, 
compiere un'adozione piena in jraudem legis. Ma la volontà del legislatore 
è evidentemente che il fìliusfamilias non esca con suo pregiudizio dalla 
famiglia per andar in quella di uno straniero dì sangue, è quella di abo
lire insomma l'antica adozione. , 

, Certamente !'imperatore parla sempre del pata naturalis che dà in 
adozione: ma che con questa locuzione si debba intendere l'ascendente 
naturale che ha la patria potestà, l'avo, per esempio che cede il figlio al 
proavo non si può negare, e risulta dal fatto che si discorre nella legge di 
nipoti dati in adozione; e a questo avo naturalmente, cui è senza dubbio 
vietato di dare in adozione piena, quando egli, avendo il padre sotto la sua 
potestà acquistò per la nascita del nipote la patria pot~stà su. di quest~, 
ciò sarebbe lecito, quando egli l'ha acquistata per adozIOne, rIcevendo Il 
nipote dal figlio emancipato! Il contesto- della legge pugn~ c?n ~u.esta 
letterale interpretazione del Vangerow. Dato il modo con CUI GmstImano 
ha trattato il caso dell' emancipazione per opera dell' avo adottante (v. 
sopra), che poteva onestamente prevedere, è chiaro che l'adozione fatt.a 
dall'ascendente, divenuto padre adottivo ad un terzo non può essere dI
sciplinata in un modo perfettamente opposto. 

L'antica adozione è veramente sepolta nel diritto nuovo. Tale è l'in
tenzione del legislatore nè si può cavillare su di una parola per farne so
pravvivere un caso, calunniando veramente il diritto civile di Giustiniano. 

4. L'adozione nell'antico diritto romano era un istituto organico rap
presentante l'aggregazione alla famiglia politica nella sua piena essenza 
etico-religiosa; parte integrante quindi del sistema familiare. La qualità 

. di fìliusfamilias non coincideva necessariamente con quella di figlio come 
non coincide necessariamente la qualità di cittadino con quella di nativo. 
Nel diritto nuovo di Giustiniano essa ha ormai un carattere nuovo, l'as
sunzione in qualità di figlio. Ma in questo senso l'adozione non è più isti
tuto naturale, bensì una finzione, non è più istituto organico, parte inte
gra~te qel sistema familiare, be~sì Ut;t' isti~uto di e~cezione .. D~ qui l~ 
stabilirsi di condizioni che non rIpugmno dIrettamente alla fmzIOne, dI 
qui la massima nuova adoptio .imitatur naturam, di qui la restrizione , in 
quanto agli effetti, per cui l'adozione si converte per la prima volta' nel 
diritto romano in una mera chiamata alla successione analoga al testa
mento. Sopravvivono bensì alcune regole che col nuovo spirito dell'ado
zione non sono in armonia, come la possibilità di adottare in qualità di 

r nipote e nel modo più libero, ma queste regole hanno poca vitalità e ci 
rappresentano reliquie dell'antico sistema conservate nei libri di diritto ~ 
ma spente nella vita. 

In questa forma di istituto innaturale ed eccezionale, diretto a scoE,i 
sentimentali e filantropici, l'adozione è passata . nel diritto moderno. E 
questo carattere che ne ha governato i destini nella storia e determina 
anche l'interpretazione delle norme vigenti e la portata del principii ro
mani a questo riguardo. 
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Il carattere dell'adozione germanica, a detta dei germanisti, non rie
voca nella sua pienezza l'adOZIOne romana dell'antico diritto: essa ci si 
presenta congiunta con un ,altro istituto che ne significa lo scopo: con la 
donazione a causa di morte e con la istituzione contrattuale di erede in. 
difetto di figli. La traduzione latina dell'affatomia, che ne è il tipo più 
chiaro, è adoptio in hereditatem. Quando il diritto romano riprese il soprav
vento l'istituto romano dell'adozione si trovò quindi ancora più oscurato 
e affievolito di quel che fosse nel diritto giustinianeo. Nemmeno in quanto 
alla successione nei riguardi dell'adottante l'adottato ebbe diritti eguali 
ai legittimi e veniva escluso di regola dalla successione nei feudi e nèi fede
commessi. Dato il suo nuovo carattere, essa veniva a far doppio giuoco, 
col testamento, e in Francia per l'appunto con l'introduzione del testa-
mento decadde l'adozione. ' 

Sulla fine del secolo XVI nello stesso paese si introdusse la regola che 
l'adottato non succedesse all'adottante e così l'adozione, perduta quasi 
intieramente la sua efficacia, scomparve dal diritto francese . . 

La richiamò in vita l'assemblea legislativa (18 gennaio 1792) e per 
questa via penetrò nel codice napoleonico. 

Ma non da per tutto dove ebbe vigore quel codice fu pure ammessa 
l'adozione; in Olanda, per esempio, il titolo dell'adozione fu soppresso . 

. I codici preesistenti in Italia e i codici moderni, compreso il più recente 
codice civile germanico, hanno in generale riconosciuta l'adozione. Ma 
si può dire che in qualunque codificazione essa trovò ostacoli; talvolta, 
come nel primo progetto del nostro codice, era stata in anticipazione esclu
sa : legislatori e scrittori rilevano l'infrequenza dell'adozione. Vi ha chi 
la combatte fieramente come un istituto innaturale; chi la difende si li
mita a dire che essa è un istituto innocuo, che soddisfa un bisogno gentile. 

In tutte le codificazioni ne furono cresciute le condizioni e limitati 
gli effetti. Il codice francese, per esempio, nell'art. 345 ~ispone che non si 
possa far uso della facoltà di adottare se non per gravi cause tassativa
mente determinate: verso il minore che sia si mantenuto e curato ininter
rottamente per sei a~ni o verso colui cui si debba d'aver salva la vita o in 
battaglia o in pericolo di incendio o in mare. 

Il codice austriaco dispone che non passino i titoli nobiliari (art. 382) e 
in guisa analoga hanno pure disciplinato l'adozione altri codici.' Il codice 
civile italiano è dei più larghi in materia. Si pongono tuttavia requisiti 
precisi di età nell'adottante (50 anni almeno) e nell'adottato (18 almeno) 
(art. 202-206), si fissa la differenza giustinianea dei 18 anni tra l'età del
l'adottante e dell'adottato (art. 202), si esige il consenso delle due parti, 
il che fa che l'adozione assuma oramai il carattere schietto di un contratto 
e come tale è denominata sovente nei codici moderni, come, per esempio, 
nel codice civile germanico e regolata in guisa conforme, distinguendo i 
requisiti essenziali e i requisiti naturali o accidentali, in cui la volontà 
delle parti può regolare diversamente il rapporto. Si richiede pure il con
senso del padre, della madre o del coniuge vivente dell'adottato o del
l'~d~ttant~ o, in difetto, per l'adottato l'approvazione del consiglio di fa
mIglIa o dI tutela (art. 208 capov., 209). 

Quanto agli effetti, se ne togliamo il nome ed il cognome dell'adot
tante, che l'adottato aggiunge al proprio, apposizione che costituisce più 
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che altro un simbolo etico, essi si riducono dal lato giuridico all'obbligo 
reciproco agli alimenti (art. 211) e al diritto di successione dell' adottato 
rispetto all'adottante (art. 737-738). Ma l'adottato è estraneo totalmente -
alla famiglia e a tutti i congiunti dell'adottante nè ha diritto di successione 
rispetto ad essi (art. 212-737). Il codice si preoccupa anche di notare che 
non si stabilisce nessun vincolo nemmeno tra l'adottante e la famiglia 
dell' adottato. 

Tra le questioni, in cui può giovare il ricorso al carattere dell'adozione 
quale risulta dalla posizione del nostro istituto rispetto all'istituto romano, 
notiamo le seguenti: 

L Il diritto agli alimenti si estende ai figli dell'adottato? La giu
risprudenza sembra in generale contraria e noi siamo di avviso che essa 
sia nel vero: l'istituto ha un carattere per~onale e l'interpretazione vuole 
essere piuttosto · restrittiva che non estensiva. . 

II. Ha il padre adottivo diritto di successione rispetto al figlio adotti
vo? Si sarebbe trascinati a costruirlo per analogia, data la reciprocanza del 
diritto agli alimenti. Senonchè in un istituto anomalo l'interpretazione 
analogica vuoI essere esclusa e d'altra parte la nuova finalità dell'istituto, in 
cui ciò che risulta è propriamente l'interesse dell'adottato, non permette 
di argomentare dal figlio al padre. Del resto la legge non fa mai cenno, nem
meno nel titolo della successione, di un diritto successorio del padre adot
tivo rispetto all' adottato e non si può nel difetto presumerlo in un rap
porto in cui la finzione è sempre confessata. 

III. Finalmente a noi sembra un residuo malsano dell'antica figura 
e dello spirito non filantropico, bensì politico dell'adozione, la tendenza 
favorevole al trapasso dei titoli nobiliari dall'adottante nell'adottato (1). 

(1) La nuova figura dell'adozione è resa più perspicua nel decreto 31 Luglio 1919, relativo 
agli orfani di guerra, e la chiara percezione della diversa finalità dell'antica e della moderna ado
zione gioverebbe nelle dotte discussioni per la trasf6rmazione e riduzione in legge del decreto 
di guerra (Polacco, Del Giudice, De Ruggero, Galgano, Luigi Rossi). 
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CAPITOLO V. 

Assunzione delle donne nella famiglia (conventio in manum). 

GAI. I, 109-115; ULP. , Fragm. IX. 

1. Questa parte dell'aggregazione alla familia è interamente storica. 
Nell'epoca romano-ellenica, se non già nella stessa matura epoca classica, 
la manus e la conventio in manum sono istituti spenti. Ma dal punto di 
vista dell'essenza genuina della familia nulla meglio completa e illumina 
il quadro politico quanto la posizione della donna nell'antica famiglia 
romana. 

La donna nella vita romana e nella, legge è il tema di una delle an
titesi tra la società romana e il diritto. E familiare agli studiosi dell'anti
tichità come la posizione della donna fosse piu degna ed elevata presso i 
barbari abitatori del Lazio che non presso i culti cittadini dell' Ellade. 
Sino dagli albori della storia, anzi sino dalle nebbie della preistoria (alle 
origini non vogliamo risalire e noi giuristi possiamo prescinderne) la 
donna campeggia nella vita privata e nella stessa vita pubblica di Roma 
come una figura nobile, severa, imponente, plasmata sullo stampo grave 
ed imperioso del suo compagno. Rispettata dal marito, venerata dagli 
schiavi, dai clienti, dai figli, decorata dei titoli onorifici di matrona e 
maierfamilias, essa è ben lungi, così dice un antico, dall'esser la trepida 
schiava orientale o compagna mera di letto e di mensa; è congiunta e con
sorte nel vero senso della parola, reclamante la sua parte di bene o di 
male, nella vita del marito. 

Ben lungi dall'esser respinta e ~eclusa nel gineceo, essa domina e va e 
viene nel centro della casa, l'atrio, a contatto con gli amici e gli stranieri. 
La diversa struttura interna della casa romana e della greca ha sUa spie
gazione nella diversa posizione della donna (1). L'atrio è un regno co
mune. : ivi le immagini degli antenati e la conocchia della maierfamilias, 
ivi l'altare degli Dei Lari, cui il marito e la moglie sacrificano insieme. 
Essa governa la casa, educa i figli, presiede ai lavori degli schiavi, ammini
stra il patrimonio: una domus, omnia communia. Il contrasto con la donna 
greca è cosi profondo che si può dire che nessuna antitesi morale abbia 
c?lpito altrettanto gli antichi stessi. Basta ricordare le lunghe pagine de- . 
dIcate dagli scrittori greci alla . donna romana e l'osservazione classica 
d~ Cornelio N epote che, stabilendo nella prefazione alle sue celebri vite la 
d~fferenza di costumi tra Greci e Romani, non svolge altri motivi che questa 
dIfferente posizione della donna. Chi mai, egli dice, avrebbe scrupolo presso 

(1) PATRONI, Acc. Linc. 1902 (Rendic.) p. 457. 



- 40 

di noi, come accade presso i Greci, di condurre le donne a feste e banchet
ti? (1) Celebrata alla pari della maestà del paterlamilias è la santità e la di
gnità della materlamilias: « sanctitudo nominis matronae, dignitatis nomen 
uxor » (2) Che più? non solo nella vita privata, ma anche nella vita pub
blica la donna ·romana s'impone. La flaminica è sacerdotessa pubblica 
alla pari del marito flamen, e le vestali hanno tal grado e tal venerazione 
quale non raggiunsero presso nessun popolo le vergini consacrate. Presso 
nessun popolo forse la donna opera così spesso nei fasti della leggenda e 
della storia ed erompe nella vita pubblica, come presso il popolo romano: 
esse arrestano il conflitto tra Romani e Sabini, liberano la città dall'as
sedio dei Volsci e dalla tirannide dei decemviri, concorrono col proprio 
oro a riscattarla dai Galli, ricevendone grazie ed onori pubblici dalla cit
tadinanza. Esse dispongono abilmente della successione al trono, come 
a gran distanza Tanaquilla e Plotina; esse brigano apertamente, e con 
buon esito, per la riuscita di progetti di legge, (3) o di candidati favo
riti (4), assediano le case dei tribuni che oppongono il veto (5), rac
comandano i loro protetti politici con manifesti al pubblico, come se ne 
vedono anche a Pompei; esse fruiscono del diritto di riunione e di asso
ciazione, eleggendosi chi le presiede (6), hanno onori pubblici e discorsi 
funebri, per lo meno sino dal tempo dell'incendio Gallico (7), non ce
dono il passo ai magistrati, non si levano dinanzi ad essi (8), vanno 
in carrozza, hanno diritto alla porpora (9). Lo spegnersi della libertà 
popolare e lo stabilirsi del governo personale tolse il velo co1stituzio
naIe, che celava la loro importanza politica, e nei fasti del principato 
tipi imperiosi, come la vecchia Livia e le due Agrippine, si impongono 
ai loro mariti e figliuoli: e se tra costoro vi hanno caratteri deboli, come 
Germanico e Claudio, vi ha pure tipi di uomini di ben diversa e più 
virile tempra, come Augusto e Tiberio. Le iscrizioni dell' epoca im
periale ci presentano donne, che si degnano assumere il patronato di 
associazioni e di città (lO), edificano o riedificano templi, portici, 
teatri, dànno giuochi in proprio nome (11), giungono financo, a quel 
che sembra, in alcuni municipi, a rivestire le magistrature (12) Ma, 
ciò che più rileva, esse non devono mai questa posizione ai vezzi, alle arti, 
alle seduzioni del sesso. È una regolare condizione sociale · per cui si im
pongono.- Nulla delle grazie muliebri neila matrona romana, il cui tipo 

(1) CORNo NEP. Vitae praef. 
(2) SPARTIANUS, Ael. Vero 5, 11. 
(3) LIV. 31, 1 e segg. 
(4) SEN. Cons. ad Helv. 19, 2; TAC. Ann. 5, 2. 
(5) LIV. 33, 8. 
(6) Conventus matronarum: SUET. Galba 5. Per le associazioni CIT. ORELLI, I, 2427 

(magisirae); II, 3750 (curia mulierum). 
(7) LIV. 5, 50. Cfr. MOMMSEN, Droit public, II, 63, 83a. 
(8) lV!OMMsEN, ibid. II, 32. 
(9) MOMMSEN, ibid. II,30-31. 
(10) OR., II, 4036 (patrona praefecturae); II, 4643 (patrona municipii et collegii fabrum); 

GsELL Inscr. lat. de l'Algérte, Paris, 1922 n. 241: (patrona municipii). 
(11) OR., I, 2193; III, 5128 (esempi della cosidetta pollicitatio); III, 5128. 
(12) RENIER, Inscr. de l'Algérie, 3914 (duumvira); C. Io L. 2, 3712 (insulae magisteriis et 

honoribus funcia). 
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è più la vecchia che la gio,:ane, ma nulla altresì dallo spirito prono e tre
mebondo di una schiava. E vano lo sforzo di risalire ad uno stato origi
nario di servaggio della donna · romana, almeno finchè si rimane entro i 
confini della storia e della tradizione prettamente romana. La stessa 
psicologia di questa donna, che non può sbocciare da una tradizione e da 
una educazione servile, vi ripugna. Tanaquilla e Lucrezia, Veturia e 
Volumnia, Virginia e Cornelia non solo attestano col loro contegno grave 
ed imperioso di non essere schiave, ma che nè le loro pari nè le loro ante
nate, donde hanno ereditato lo spirito, erano schiave. 

2. Ma se dal quadro sociale ci volgiamo al diritto. l'immagine delle 
cose appare, per così dire, capovolta. Tanaquilla e Lucrezia, Veturia e 
Volumnia, la dignitosa Virginia e la virile Cornelia ci appaiono soggette ad 
una potestà così fatta dei padri e dei mariti che diverge nel nome, ma 
non cede nella forza a quella che il capo di casa ha sui figli e sugli schiavi; 
potestà che ha egualmente la sua suprema espressione nel famigerato ius 
vitae et necis. Questo apparente conflitto tra la società e la legge suscita 
l'attenzione e la considerazione di sociologi e giuristi. E mentre i sociologi, 
come i vecchi filosofi, in queste oscure tinte del diritto trovano gli argomenti 
che la vita di Roma non fornisce loro, per la condizione depressa della 
ç.onna, gli storici del diritto romano si sforzano non di conciliare, il che è 
impossibile, sinchè si guardano le immagini sotto un certo punto di vista, ma 
di giustificare l'antitesi. V'ha chi si limita · a dire che un popolo non vuole 
soltanto esser giudicato dalle sue leggi: ma è più di moda, dopo il Jhering, 

. di asserire con una disCreta audacia che i Romani hanno operato sapiente
mente, separando il costume dal diritto, abbandonando la sfera interna 
della famiglia alla morale, alla tenerezza, agli effetti familiari. Questa 
giustificazione è il frutto di un vero pervertimento intellettuale. Il diritto 
è norma etico-sociale, non altrimenti che la morale, il costume, le cosiddette 
convenienze, l'onore, e quando regola gli stessi bisogni, quando provvede 
alle stesse funzioni delle altre norme sociali, non può regolare e provvedere 
in guisa diametralmente opposta. 

, L'ambito delle norme etico-sociali potrà esser diverso, anzi è in gran 
parte diverso, e vi hanno territorii~ a confini varianti da popolo a popolo, 
in cui il diritto non penetra; ma dove diritto, morale, costume, religione 
penetrano egualmente, il contenuto d'ogni precetto etico vuole essere iden
tico : è questa la base della presunzione che il diritto si debba conoscere 
da tutti, è questa una delle leve dell'ordine sociale. L'istituto sociale e 
l'istituto giuridico elevati sulla base di uno stesso rapporto debbono offrire, 
nelle 1inee generali almeno, la stessa immagine. Il conflitto tra la morale, . 
1'onore, la religione e il diritto, anche in un oggetto limitatissimo, lungi 
dall'esser mai cosa mirabile, è fenomeno dolorosissimo, spesso straziante 
per la coscienza. 

Ma il vero è precisamente che qui non coincidono le relazioni, le fun
zioni regolate dal diritto e dalla morale. La famiglia romana non è un 
ambiente domestico, ma un ambiente politico, e se la donna è soggetta 
ad una piena potestà, vi è soggetta come suddita ai capo-casa, al paterla
milias, non come moglie .al marito, e tanto poco essa è ridotta per tale 
soggezione in uno stato di servaggio, quanto poco lo sono gli altri fjlii-
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/amilias i quali pure si inchinano allq stesso potere, benchè vencrano ad 
esser nello Stato rivestiti delle più alte dignità di senatori, di pr~tori di ' 
tribuni, di consoli. ' 

Ma dell:es~en~~ dell~ .manus diremo in seguito in un con la palria po
le~las, perc~e l umta polItIca della famiglia fa che uniformi siano i poteri 
e Incen~r~tI n~lla ~tessa persona. Per ora, proseguendo il discorso sulla 
composIzIOne IntrInseca della famiglia, diciamo dell'assoggettamento 
della donna alla manus e dei modi per cui esso si opera. 

3. L'assoggettamento della donna alla manus ci rappresenta l'ingresso 
della do~na nella famiglia del marito, come l'assoggettamento dei figli 
alla patrI~ I;>0testà non è che la rappresentazione visibile dell' ingresso 
nella famIglIa paterna. Questo assoggettamento, come è ovvio, non può 
esser nella donna originario e naturale; quindi la donna che si assoggetta 
alla manus ed entra nella nuova famiglia, staccandosi completamente 
dalla famiglia di origine, è paragonabile al figlio adottivo. P~r significare 
tale assoggettamento in generale si usano i termini in manum convenire 
conventio in manum, e come accade circa l'adozione, così pure circa l~ 
c?n,ven~io !~ m.anum, la donna che si assoggetta può esser così filia/amilias 
CIOe alzenz zurzs, come, almeno nell'epoca storica, indipendente, sui iuris : 
il primo caso ricorda l'adozione vera e propria, il secondo l'arrogazione; 
~on questo .però .che, se la donna sui iuris traeva seco nella nuova famiglia 
Il suo patrImomo, non può trarvi dipendenti, perchè non ne ha. 

Se la donna è alieni iuris, la conventio in manum deve esser fatta col 
co~senso. (auclori.las! del paler/amilias (1); se è sui iuris, con quello 
del tutOrI (2), pOIche, finchè durò la manus, durò anche la tutela sulle 
donne sui iuris. 

Nei tem:pi storici si noverano tre modi per l'acquisto ,della manus, due 
fo:me sole~n~ della celebrazione del matrimonio, la con/arrealio e la coem
plzo, e un IStItutO complementare, qualora il matrimonio fosse già secruito 
senza forme solenni, l'usus (3); ma, come prova lo stesso istituto::' del
l'usus, l'esistenza del matrimonio legittimo è indipendente da quelle 
forme e dall'assoggettamento alla manus. È ben verosimile e a ragione co
munemente si ritiene che nelle origini la celebrazione del matrimonio do
vesse esser sempre accompagnata dall'assoggettamento alla manus in una 
forma solenne, che senza quella solennità e quell' assoggettamento alla 
manus il matrimonio non fosse legittimo. Dal nostro punto di vista, rite
nendo il caratt~re politico d~lla f~mi~lia, ciò si dimostra ancora più agevol
mente. Nel COSIddetto matrImomo szne manu, la donna è assolutamente 
stranier~ alla famiglia del marito. Ciò non può esser stato tollerato, se non 
quando Il carattere politico della famiglia. come funzione reale era quasi 
svanito. L'ingresso della donna nel consorzio politico, nella cittadinanza 
d.~l mari t?, è ~n fe~omeno generale in tutti gli organismi politici, e quando 
CIO non SI verIfica In generale anche il matrimonio non è legittimo. 

(1) PAP., I, ColZ. 4, 7, 1; PAUL. ColI. 4, 2, 3. 
(2) GAI. I, 110,195 a; ULP. Fragm. 11, 27 ; CIC. Pro Flacco 34, 84. 

. (3) GAI. I, 110: olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo coem
ptlOne; SERvo ad Verg. Georg. 1, 31; BoeTH. ad Cic. Top. 3, 14; ARNOB. Adv. genies, 4. 20. 
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4. Delle due forme richieste per la convenlio in manum, la con/al'realio 
e la coemptio, secondo ogni probabilità la prima rappresenta il tipo 'origi
nario e unico. (1) Ne è argomento il suo carattere più augusto e sacro: 
nozze sacre chiama Dionigi le nozze confarreate, e Plinio dice che tra le 
cose sacre non v'ha nulla di più religioso della confarreazione (2). Come ve
dremo la pienezza degli effetti religiosi, il carattere sacro dei nati e il loro 
diritto di adire i vetusti sacerdozii delle tribù romulee e assumere la for
male direzione del culto col titolo di rex saerorum è prerogativa inerente 
alla procreazione in nozze confarreate. Inoltre - ed è questo un argo
mento nuovo dell'antica origine - la confarreazione appare quale una 
forma esclusiva dei patrizii, cioè dei discendenti e rappresentanti del 
primitivo popolo di Roma. Oltre il cerimoniale religioso e auspicato, lo 
dimostra il perdurare nel patriziato dei sacerdozii congiunti alle nozze 
confarreate, unico vestigio del privilegio del patriziato nell'età storica: 
Cicerone, dovendo in una causa noverare i modi in cui una Valeria po
teva essere stata assoggettata alla manus, richiama la coemplioe l'usus, 
ma non la conlarrealio (benchè al suo tempo fosse certamente forma viva), 
perchè trattavi del matrimonio con un plebeo, un certo Androne Sesti
lio (3). Tacito poi nòta l' horrida anliquilas dell'istituto, le di,ffi.cultales 
caeremoniarum, che già avevano indotto l'imperatore Augusto a rilasciare 

. alquanto il prisco rigore e dal complesso del suo discorso si rileva, come 
vedremo, che soltanto pochi patrizi erano uniti in queste nozze (4). 

Finalmente le singole parti della conlarrealio ci riportano, sembra, 
all'epoca preistorica -degli Ad. 

Fallito invece si può considerare il tentativo di fare che le due forme, 
anzi i tre modi, si ricolleghino alle differenze etniche, e precisamente alla 
tradizionale tripartizione dei Latini, Sabini ed Etruschi. 

Il cerimoniale della conlarrealio (farrealio o larreum), così detta dal 
sacrifizio con farro o gra di spelta, che ne costituisce una parte essenziale, 
era molto complicato e difficile. L'attestazione di Tacito si combina con 
quella del giureconsulto Gaio, il quale, dopo aver accennato in generale ad 
alcuni momenti essenziali, soggiunge che poi il compimento di questo 
atto giuridico richiede molti altri requisiti (complura praelerea huius ordi
nandi gratia ... fiunl). 

L'atto appare certo negli stessi elementi essenziali di una solennità 
unica: occorre la presenza di lO testimoni, che d'ordinario senza alcuna 
ragione si stimano rappresentanti delle lO curie della tribù della sposa, 

(1) Cfr. per la conlarreatio: GAI. I, 112: Farreo in manum conveniunt per quoddam genus 
sacrificii, quod Iovi Farreo fit: in quo farreus panis adhibetur, unde etiam confarreatio dici
tur; complura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis. prae
:ientihus decem testibus, aguntur et fiunt; GAI. I, 136; ULP. 9, 1. DION. 2,25; TAC. Ann. 4, 16; 
PLIN. H. n. 18,3; ApUL. Mel. 5, 26; SERvo ad Verg. Georg. 1, 31 e ad Verg. Aen., 4, 103,374. 
ARN. Adv. Gent. 4, 20; BoeTH. ad Clc. Top. 3 (14); LAMPRID. Al. Sev. 22 (secondo la emen
dazione dpI MADVIG). 

(2) DION. 2, 25; PLIN. Risi. nato 18, 3, 110: • in sacris nihil religiosius confarreationis 
vinculo '. 

(3) CIC. pro Fl. 34, 84. 
(4) TAC. Ann. 4, 16. 
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secondo alcuni, di quelle dello sposo, secondo altri, o delle 10 genti di 
ogni curia: ma oltre a costoro, parrebbe risultare, non per vero dalle 
nostre fonti giuridiche, di cui Gaio è la precipua, ma da un tardo 
complentatore di Virgilio nel IV secolo, che intervenissero all'atto niente
meno che il sommo sacerdote di Giove, il flamen dialis, e il sommo ponte
fice, cioè nell'epoca imperiale, l'imperatore in persona (1). È ~ossibile 
che questa si debba ritenere una delle parti caduche o modificate al tempo 
di Gaio dell'antico cerimoniale: certo una iscrizione del tempo di Com
modo, di non molto posteriore a Gaio, ricorda semplicemente un sacerdos 
conjarrealionum et diffarrealionum (2). 

Data ad ogni modo questa solennità (e sovrattutto, se fosse vero, 
l'intervento dei due sommi sacerdoti) ha ragione il Karlowa nel ritenere 
che l'atto non poteva esser compiuto nella casa privata della sposa, ma 
doveva essere nella curia (3). 

Ma il momento essenziale dell'atto e la ragione del nome è il sacri
fizio solenne, la cui parte precipua erano pane di farro (farreum o panis 
jarreus) (4), e frutti (5) dedicati a Giove Farreo (6). 

Di questa focaccia di farro, il primitivo cereale degli Arii, gli sposi 
facevano il loro primo pasto. Durante la cerimonia gli sposi a capo ve
lato erano assisi su due sedili congiunti, sui quali era gittata una pelle di 
pecora, sacrificata prima dell'atto della conjarreatio, per consultare la divi
nità innanzi alle nozze (7). 

Tanto Gaio quanto Ulpiano ci dicono che venivano pronunciate pa
role certe e solenni. È probabile che queste parole fossero le interrogazioni 
precedenti probabilmente il sacrifizio, interrogazioni che Boezio ci attesta 
per la coemptio : an sibi mulier malerjamilias esse vellel ? da parte dell'uomo 
an sibi viI' palerjamilias esse vellel ? da parte della donna. Per lo meno al 
cerimoniale primitivo della conjarreatio doveva appartenere l'interroga
zione che sulla soglia della casa lo sposo rivolgeva alla sposa, diman.dan
dola del nome: quaenam vocarelur? e la oscura risposta della donna quando 

(1) SERVo Ad Georg. 1, 31. Più probabilmente è un abbaglio di Servio. il quale confonde l'ob
bligo alle nozze confarreate (almeno pel flamen) colla presenza alle nozze altrui: ma l'obbligo 
alle nozze confarreate non pare incombesse ai pontefici, che non sono menzionati in GAI. L 112. 
Solo BOEZIO, Ad Top. 2, 3, 14 riferisce le nozze confarreate ai pontefici, anzi a questi soli (sed 
eontarreatio solis pontificibus eonveniebat): il che richiama la notizia egualmente strana di Ter
tulliano circa l'obbligo dei pontefici, non soltanto della flaminiea. di contrarre nozze una 
v olta sola (TERT. de monogam. 17). 

(2) È una iscrizione di Anzio. Cfr. MARINI, Inser. albo p. 143 e ORELLI, I, 2648; ora in 
C. I. L. lO, 6662. 

(3) KARLOWA, RRg. II, 155. 
(4) GAI. 1,112: per quoddam genus sacrificii, quod Iovi Fan'eo fit, in quo panis farreus 

adhibetur. «Cfr. FEST. V. Farreum. 
(5) ULP. 9, 1; « sollemne sacrificium in quo panis quoque farreus adhibetur ll. SERVo ad 

Georg.l,31: per fruges et molam salsam coniungebantur ... La mola salsa significa probabilmente 
farro con sale 

(6) Che Farreus sia epiteto di Giove nel testo di Gaio è stato affermato da due editori di 
GAIO. L'analogia col Iupiter dapalis rende assai plausibile questa congettura, alla quale il testo 
si confà abbastanza. Assolutamente necessaria peraltro essa non è. 

(7) SERVo Ad Aen. 4, 374. 
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(o ubi) lu Gaius et ego Gaia (1). Il Rossbach (2) riconduce questa for
mula alla vita primitiva degli Arii, e interpreta gaius come guardiano 
di buoi, derivando la parola dal sanscrito gaus. Ma nè la derivazione è cor
retta (gaus in latino si muta in bos), nè sull'interpretazione si può conve
nire: giacchè, significhi pur quanto alle origini la designazione gaio o gaia 
quel che si vuole, qui funge da nome (3). Secondo il Mommsen, Gaius 
è un antico nome gentilizio e sta a simboleggiare il passaggio della donna 
nella gens del marito. Il Karlowa (4) ritiene che Gaius simboleggi invece 
il prenome del marito e questa interpretazione ci sembra preferibile. Gaius 
è veramente nell'epoca storica un prenome : giova inoltre tener presente 
quel parallelismo essenziale tra la donna assoggettata alla m~nus e il fi
glio adottivo, per cui quella, come questo, doveva necessarIamente as
sumere il prenome, nonchè il patronimico (rapp'orto nelle apparenze di 
filiazione, nella realtà di soggezione) figurato dal prenome messo al 
genitivo; quanto al nome della gente si può forse anche ricordare che nelle 
origini la donna non doveva trovarsi regolarmente in condizione di assu
merne un nuovo, giacchè, come nell' epoca civile il ius cory.nubii si ha di re
gola tra cittadini, così nella epoca gentilizia si aveva tra genti, e sino alla 
data dei Baccanali nel 286 a. C. la gentis enuptio è ricordata, almeno in 
ordine alle liberte, come un privilegio alla pari del ius connubii con lo 
straniero in epoca storica (5). 

Tanaquilla, ci dice Festo, venuta a Roma, si chiamò Gaia Cecilia, e 
certo divenne tale, nota Kar]owa, 'come moglie di Gaio Cecilio, assumendo 
non soltanto il .gentilizio, ma il prenome del marito. 

. Secondo l'opinione dominante, peraltro, questa formula non era 
parte essenziale della contarrealio, bensì dei riti nuziali non giuridica
mente necessari. Ma qui cade in proposito un'osservazione che fa per la 
conjarreatio, come per qualunque atto giuridico: che le forme di un'epoca 
anteriore si conservano nel sentimento e negli usi, anche quando non sono 
più necessarie: il nostro matrimonio religioso insegni. 

Un'altra parte essenziale e caratteristica dell'atto è l'uso dell'acqua e 
del fuoco (6). Si suoI rilevare dagli scrittori odierni che l'acqua ed il 
fuoco costituiscono « gli elementi essenziali della vita domestica »; ma 

. (1) PLUT. Quaest. Rom. 30; QUINT. Inst. Or. 1,7,20 (ex nuptialibus sacris); Incerti aueto
ris liber De praenomin. C. 7; CIC. Pro Mur. 12, 27 ; FEST. V. Gaia; PLIN. Nat. Rist. 8 , 48, 
74, 194. Cfr. SCHWEGLER RG. 1, 678. 

(2) ROSSBACH, Rom. Ehe. p. 352. 
(3) MOMMSEN Rom. Forseh. 1, p. 12, 9. 
(4) KARLOWA, Die Formen der rom. Ehe p. 27 ; RRg. II, p. 157. 
(5) Cfr. LIV. 39. 19. Non rari i matrimonii con donne straniere nell'antichissimo patri

ziato romano, come attesta, ad esempio, il caso del Fabio superstite alla strage di Cremera, che 
si congiunse con la donzella di Malevento, nonchè la giusta querela della plebe nell'implorare 
il diritto al connubio coi patres. 

Essi rivelano forse che in origine lo Stato si disinteressava dal connubio; il quale correva 
tra gentili, non tra cittadini, cosicchè la concessione del connubio a stranieri, doveva dipendere 
da decisioni della gente. come pure ritiene il Mommsen, non dello Stato. 

(6) SERvo ad Aen. 4, 103: In manum conventi o eo ritu perficitur ut aqua et igni adhi
bitis, duobus maximis elementis, natura coniuncta babeatur, quae l'es ad farreatas nuptias 
pertinet, quibus flaminem ed flaminicam iure pontificio in matrimonium necesse est convenire •. 
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si può forse meglio osservare che essi rappresentano ifsimbolo della comu
nanza politico-religiosa nell'evo antico, tanto che l'esclusione da essi 
l'aqua et igni interdictio, figura per l'appunto l'esclusione dalla comunità 
cittadina. 

. ?.ubbi~ s?no le altre parti della cerimonia che ci vengono ricordate : 
nel ntI nuzIalI.; ma f~ a~ p~oposito l'osservazione sqpraddetta, e quando il -
carattere arca~co e Il sIgmficato di questi riti vi si presti, si può ritenere 
m~lto probabIle che essi fossero parte essenziale di quella horrida anti
qUltas del t.arreum. Così è della dextrarum iunclio (1) effigiata anche nei 
monumentI, che doveva probabilmente aver luogo all'atto di scambiarsi 
le formule di consenso: forse anche la in domum mariti deductio col sol
le.va~ento della sposa sulla soglia della casa e il rito oscuro dei tre assi, 
dI cm ~arla Nonio Marcello (2). Ed è probabile altresì che i giorni in
congrm per le nozze nell'epoca più tarda (dies religiosi, parentales ecc.), 
fossero assolutamente vietati in origine (3). Data l'importanza della 
copertura e della veste nei riti sacri e severi, non si può nemmeno esclu
d~re da~ novero delle forme necessarie le parti che meno hanno apparenza 
dI legalI, come la tunica nuziale, il flammeum o velo fiammante (come sa
r~b,be altrim~nti :icordato quale una specialità delle nozze del flamen, 
ClOe ?el matrImomo confarreato dei tempi più tardi, in Festo ?) e in genere 
la tOllette della sposa, la quale peraltro è probabile che non abbia dato mai 
luo~o a motivi di nullità. Il carattere supremamente religioso dell'atto 
ha Il suo suggello nell'obbligo di interrompere la cerimonia, se tuona (4). 

. . 5. La coemptio si presenta in quella vece come una cerimonia fin troppo 
cIvIle: una finta compera della donna (5). Si ritiene d'ordinario una forma 
plebea parallela al tarreum patrizio: i plebei, affiuenti da patrie diverse, 
non avevano culto comune, e dovevano prescindere da cerimonie sacre: 
sono essi che hanno emancipato dal diritto sacro così la famiglia come lo 
~tato .. Iny,ero~imile peraltro è l'opinione del Karlowa che in questa forma 
1 plebeI gla pnma della lex Canuleia potessero contrarre nozze con patrizii, 
non solo con l'effetto di procreare figli legittimi soggetti alla patria potestà 
del padre, ma altresì di fondare la manus sulla donna: soltanto sarebbe 
stato escluso l'ingresso della donna e dei figli nella gens del marito e nella 
casta ,quindi del patriziato (6). - ~ 

Si~atta costruzi?ne ~on si concilia affatto con l'espresso divieto del 
connubIO, che deve ImplIcare necessariamente la negazione di tutti gli 

(1) CLAUD. Epith: 124; FEST. v. pronubae. 
(2) .NON. MARC. v. nubentes. 
(3) V. MARQUARDT, La vie privée des Rom. 1, 51. 
(4) SERvo ad Aen. 4,339. 

(~) G~I. 1: 113: Coe~~tione vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quan
dam lmagmanam vendlÌlonem; nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis 
puberibus, item libripende, emit eum mulierem, cuius in manum convenit, GAI. I, 114-115a ; 
CIC. De or. 1, 56, 237; Pro Mur. 12; Pro Fi. 34; NON. MARC. 12, 50; SERvo ad Georg. 1, 31 ; 
Aen. 4. 103; 214; 7,424; ARN. Adv. Gent. 4. 20; BoeTH. Ad Cie. Top. 2, 3 , 14; Ism.Origin. 
5 , 24, 26. PRISCIAN. 6, 96 p. 726. 

(6) KARLOWA, R.Rg. II, 16. 
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effetti civili delle nozze e principalmente dell'acquisto della patria potestà: 
d'altra parte - checchè intenda il Karlowa - l'aggregazione ad una fa
miglia quale è portat a dall'assogget.tamento alla patria potestas o alla 
manus, implica necessariamente per i figli e per la sposa l'aggregazione 
alla gens. 

Il Karlowa nega pure che la coemptio sia mai stata compera effettiva: 
essa deve esser spuntata in un'epoca in cui la mancipatio era già divenuta 
compera immaginaria, mentre l'istituto della compera della donna si ri
collega piuttosto agli sponsali e le arre sponsalizie sono il prezzo. A nostro 
avviso, se pure fu mai compera effettiva in epoca preromana, il che è pos
sibile, dato il nome, la forma e date le analogie del diritto comparato, 
certo noi dobbiamo essere alieni dal trasportare ad essa i nostri concetti 
mercantili della compera nell'orbita patrimoniale. Non solo la posizione 
che la donna veniva ad acquistare, ma i termini, il linguaggio, tutto il 
cerimoniale dell'atto sta a dimostrare che essa si dava al marito come mo
glie, come mater familias, non come schiava ed oggetto. 

La forma di questa vendita è quella della mancipatio, cioè Ia imagi
naria. venditio, con la quale si alienavano nel diritto classico le res mancipi. 
Quindi intervenivano all'uopo i cinque testimonii, cittadini romani puberi, 
illibripens con la bilancia nelle mani a simboleggiare l'antica pesatura del 
bronzo, l'asse, che alla sua volta simboleggiava il prezzo, infine una congrua 
dichiarazione del mancipio accipiens. Chi faccia le ·parti di compratore e 
chi di venditore è controverso. D'ordinario si ritiene che compratore sia 
il marito, ma letterati. romani della tarda epoca, Nonio Marcello, che at
tinge a Varrone, Servio in due luoghi, Boezio, Isidoro c.i presentano l'atto 
come una compera reciproca del marito e della moglie. Il testo di Gaio 
s~ ~uole ora favorevole alla tesi, che fa del marito il compratore, anzi de
CISIVO per essa, ma questo asserto si fonda sopra una ricostruzione della 
frase relativa più arbitraria e violenta forse che non quella che lo rende 
favorevole alla tesi della compera reciproca (1». Finalmente la locu
zione tecnica coemptionem tacere si trova tanto riferita all'uomo quanto 
aVa donna, cioè si trova detto coemptionem tacere ora cum marito o cum . 
Vlro (2), ora cum uxore (3). A favore della teoria dominante non resta 
che il ~evol~ indizio della voce coemptionator, che non esclude pure la 
coemptlOna~flx, e la locuzione ambigua dell'elogio di Turia, emancupata 
essei CluvlO (4). Certo fa per questa teoria la costruzione naturale 
della. compera e della mancipatio, nonchè la verosimiglianza logica che 
acqUl~e~te. debb~ essere l'uomo; ma non giova dissimulare che questa 
verosImJglIanza SI fonda sul presupposto che la coemptio rappresenti ve
:am~~te lo storico derivativo della compera effettiva della donna, quale 
Il dIrItto comparato ci rivela esistere presso molti popoli primitivi. Si 

(1) La lezione emit is mulierem in GAI. I, 113 è un'emendazione dello Studemund' 
nel Co~ice si legge « emit eum mulierem », che l'Huschke, con probabilità per lo meno eguale, ri: 
costruisce così. emit eum (mulier et is) mulierem >. 

(2) GAI. I, 113, 114. 
(3) Laud. Turiae lino 14. 
(4) Laud. Turiae lino 17. 
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di~e che ~ ~ardi c.ommentatori, di ~ui sopra, sono stati indotti in abbaglio 
dal te~mml ste~sI coe~ere, coemptzo, ma è certo che queste voci possono 
trarre ID abbaglIo o gUIdare anche noi moderni. I testi addotti a dimostrare 
che coemere e coemptio sono puri sinonimi di emere, provano all'incirca il 
contrario, perchè tratta si sempre in questi testi di compra vendita col
lettiva di più oggetti, come schiavi, o generi COple frumento (1). 

Nell'opinione dominante che ritiene compratore il marito, si discute 
poi chi sia il venditore; se la donna, ovvero, secondochè la donna sia 
alieni iuris ° sui iuris, il padre od il tutore. Così in Cicerone come in Gaio 
non appare questo diretto intervento di un terzo; è la donna che coemptio
nem taeit: il tutore interviene a prestare l'auetoritas (2), e lo stesso è 
detto financo del padre (3). Dipende sempre dal modo generale di con
cepire l'istituto e la sua genesi il decidere se qui si debba vedere un 
tratto originario della coemptio o una degenerazione dell'istituto. 

Che nella eoemptio la formula della mancipatio fosse modificata in 
guisa da escludere che la donna venisse acquistata come schiava, ci è 
attestato concordemente ed esplicitamente da Gaio e dalle fonti lette
rarie (4): ed è probabile che la clausola aggiuntiva fosse originaria. Di 
modificazioni gravi della formula della maneipatio in base allo scopo noi 
abbiamo esempio nel testamento per maneipationem o per aes et libram. 
Nella eoemptio il tenore della modificazione non ci è tramandato: soggiun
geva forse l'uomo alla formula completa di acquisto col bronzo e la bilan
cia di bronzo che egli acquistava la donna come uxor liberorum quaeren
dorum causa? O meglio come mater tamilias, il titolo che ricevono soltanto 
l~ ~ogli che pa~sa~o (mediante assoggettamento alla manus) in jamiliam 
v~n.? Ovvero dIchIarava che la donna gli era assoggettata in manu man
czpzoque, formula che ci è ripetuta con tanta insistenza dalle fonti let
terarie a proposito dell'assoggettamento della donna alla manus (5)? 
Boezio ricorda bensì certe interrogazioni reciproche che si rivolgevano lo 
sposo e la sposa: an sibi mulier materjamilias esse vellet, .interrogava l'uomo, 
an sibi vir palertamilias esse vellet, interrogava la donna (6): ma queste 
due interrogazioni possono ' rappresentare i preliminari, non l'atto e la 
formula della mancipatio. All'atto della coemptio seguiva (trasportata 

(1) V. la difesa dell'opinione ' dominante in BRINI, Matrimonio e divorzio v. I, p. 5I. 
e segg., il quale rivolge contro la costruzione veramente un poco fantastica del HOLDER. Ma il 
BRINI, come gli altri, assume senz'altro la lezione dello STUDEMUND e richiama i testi in cui è 
usato coemere a dimostrare che questa voce ivi significa indubitatamente e precisamente emere 
il che non ci sembra. Più decisamente di tutti il KARLOWA sostiene che dopo l'ultima lettur~ 
dello STUDEMUND non può regnare il minimo dubbio che il marito comperi la donna. Poichè 
questa lettura è fatta cogli occhi della mente, io nonostante il diritto comparato e nonostante 
le difficoltà sostanziali e le dfficoltà formali di costruire una plausibile mancipazione con i'idea 
di una vendita rec.iproca, non mi sento una così felice sicurezza. 

(2) GAI. I, 115, 195 a. 
(3) PAUL. in Collo 4,2,3; PAP. in Collo 4, 7. Ambigua è l'esp;essione in Laud. Turiae. 17. 
(4) GAI. I, 123; elc. De or. 1, 56; Ism. Or. 5, 24, 26 (Secondo Isìdoro per yero ciò ri-

sulterebbe dalla compera reciproca) 
(5) GELL. 4, 3; 18, 16. 9; SERVo Ad Aen. 11, 476. Quesl'a è l'ipotesi che meglio piace al 

KARLOWA RRg. II p. 16I. 
(6) BOETH. Ad Top. 2, 3, 14. 
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forse alla nuova forma dalla contarreatio) la solita interrogazione del ma
rito alla donna: quaenam vocaretur? con la risposta simbolica: quando 
tu Gaius et ego Gaia (1). 

6. Null'altro che un surrogato deIla coemptio era l'usus, che ha' ser
bato il nome antico dell'usucapio, surrogato della mancipatio, nello stesso 
modo e per 16 stesso motivo che la potestà sulla donna ha serbato il nome ' 
arcaico di manus; quando la donna, senza quelle cerimonie legali (sine 
legibus, sine legitimis sollemnitatibus), conviveva per un anno col marito, 
essa veniva ad essere aggregata alla famiglia del marito (in tamiliam viri 
lransibat) e assoggettata alla manus (2). È fissato l'anno perchè la 
donna non poteva esser assimilata ai fondi, ma rientrava naturalmente 
nella categoria non qualificata e non definita delle ceterae res, opposte ai 
fondi nel termine decemvirale dell'usus : !'inevitabile infiltrazione di con
cetti odierni nel diritto antico suole esprimere l'antitesi decemvirale 
con l'odierna distinzione dei mobili e degli immobili, riuscendo a stabilire 
che la donna è mobile, proposizione altrettanto poco spiritosa, quanto nel 
caso fallace e costruita sulla base di una assimilazione non romana. 

Nel periodo storico l'usus era bensì modo di acquisto della manus 
sulla donna, ma il matrimonio preesisteva aIl'usus, ed era matrimonio legit
timo: il matrimonio anteriore era condizione dell' acquisto per usus (3), 
una specie di iusta causa deIl'usus, nè l'usus ci è mai rappresentato altri
menti che come un puro modo di acquisto deIla manus. 

Era così anche nelle origini? L'opinione dominante ritiene che 
no: l'usus doveva -in origine fondare le nozze legittime, e per vero, 
ritenendo che nell'epoca primitiva tutti i matrimoni fossero cum manu, 
quella illazione sembra inevitabile; non v' è matrimonio prima della 
manus, perchè non vi può essere matrimonio scompagnato dalla manus. 
1\1a è appunto discutibile se l'usus, se forse la coemptio stessa appartengano 
a quell'epoca primitiva. Un matrimonio quasi a termine sosp~nsivo e una 
legittimazione del primogenito quasi per subsequens matrimonium mi sem
brano in qualunque epoca cose poco verosimili. È probabile che quando la 

',coemptio e l'usus si introdussero per i matrimonii plebei o patrizio-plebei, 
già il matrimonio sine manzz fosse riconosciuto legittimo. 

Secondo un'attestazione di Cicerone (4) occorreva anche per l'usus 
l'aucioriias dei tutori e di tutti i tutori legittimi, altrimenti l'acquisto 
della manus non era possibile: nihil enim potest de tutela legitima sine 

(1) Crc. Pro Mur. 12, 27. 
(2) Cfr. per l'usus GAI. I, 111: Usu in manum conveniebat quae anno continuo nupta 

perseverabat; qui a enim veluti annua poss'?ssione usucapiebatùr, in familiam viri transibat 
filiaeque locum optinebat. Itaque lege XII tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo 
in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo (usum) cuiusque 
anni interrumperet. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine 
obliteratum est. CIC. pro Flacco 34, 84; SERvo Ad Verg. Georg. 1, 31; GELI.. 3, 2; MACR. Sa
lurn. 1, 3 ; GLOSS. in Cod. Casso (Rhein. Mus. 78, 38, 63). 

(3) GAI. I, 111: «anno continuo nllpta perseverabat »; Muc. SCAEV. in GELI.. 3, 2: • cum 
viro mnlrimonii callsa esse coepisset ". 

(4) Crc. Pro FI. 34, 84. 

4 
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oinnium tutorum aucloritale deminui. L'uomo non poteva usucapire la 
donna veluti annua possessione, se non è intervenuta l'aucloritas del tu
tore, come non poteva usucapire una l'es mancipi, che gli è stata dalla donna 
tradita senza l'auctoritas del tutore (1). Alla tradizione corrispondono 
le nozze conchiuse, cioè il rimetter la donna come sposa (nuptum dare o 
tradere). j 

I 

7. Anche negli effetti il parallelo che illustra la conventio in manum 
è sempre l'adozione. Non è una relazione domestica, la qualità di moglie, 
che si costituisce con la conventio in manum, bensì è l'aggregazione della 
donna alla famiglia del marito come organismo politico-religioso che si 
fonda, è l'assoggettamento della donna al marito, se è paterfamilias, o 
allo stesso paterfamilias, cui il marito è soggetto. La donna acquista il nome 
e il patronimico del marito, diventa fìliafamilias nella nuova famiglia 
(fìliae loco, dicono i giuristi), venendo ad essere, come osservano i giuristi, 
sorella dei suoi stessi figli, con tutti i diritti inerenti a questa posizio~e, 
compreso quello di esser noverata tra gli eredi di primo grado, i sui heredes, 
alla pari dei fìliifamilias immediati rispetto al marito. Essa entrava pie
namente nei rapporti di agnazione, entrava nella stessa gens, i sacra della 
nuova famiglia divenivano i suoi sacra. Viceversa essa si staccava' comple
tamente dalla sua famiglia di origine, dalla sua agnazione e dalla sua gens, 
vi perdeva ogni diritto, subiva anch'essa, come l'adottato, una capitis 
deminutio, Se era donna sui iuris, il patrimonio era acquisito ipso iure 
iI). blocco al marito, come il patrimonio dell'arrogato al suo padre arro
gatore. 

Il non vedere il carattere politico della famiglia, il voler ridurre tutti 
i rapporti all' 'ordine domestico induce gli scrittori a concepire come ti
tolare della manus il marito. Il linguaggio dei giureconsulti è, per vero tale: 
si parla quasi sempre di convenire in manum mariti o in manum viri, ma 
ciò avviene sia perchè si ragiona del marito come fosse paterfamilias, sia 
perchè la donna alla pari dei suoi figli verrà ad esser soggetta alla sua po
testà, morendo il suo patel'familias ed è fìliae loco rispetto a lui, mentre ri
spetto al paterjamilias è propriamente neptis loco. Un argomento più 
appariscente si desume per l'appunto da Gaio e Ulpiano, i quali parlano 
della nu'ora del paterfamilias, quae in manu fìlii est. Ma Gaio ed Ulpiano 
così parlano in tema di successione, quando il paterfamilias è defunto, e il 
fìliusfamilias, divenuto alla sua volta paterfamilias, è investito della 
manus sulla propria moglie, e d'altra parte esige tal modo di dire la chi a . 
rezza per non confondere il rapporto con la moglie dello stesso paterfa
milias defunto. Ma Gellio, Servio, Nonio Marcello, ripetendo evidente
mente una formula giuridica con le stesse parole sacramentali, ci dichia
rano con scrupolosità che la materfamilias è in mariti manu mancipioque 
aut in eius in cuius maritus manu mancipioque esset, ovvero come essa in 
familia mancipioque sii pairis, eisi in mariti matrimonio essei (2). 

(1) PAUL. Pr. Vat. 1; ele. Ep. ad A.ti. 1, 5, 6. 
(2) GELL. Noct. Att. 18, 6, 9; SERV. ad Aen. 11, 476; NON. MARC. v. matremlamilias, 
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Tutto l'ordinamento dei rapporti, principalmente la successione an
tica, che ha pur sua base nella posizione entro la famigliar omana, ossia 
nella potestà del paterjamilias, presuppone questa posizione e questa sog
gezione della uxor in manu : e nei testi stessi in cui i giuristi citati, Gaio ed 
Ulpiano, parlano della uxor in manu fìlii, dicono che essa è loco neptis ri
spetto al paterjamilias. E come si può concepire la persona alieni iuris 
investita alla pari del paterfamilias di una potestà uguale, che implica il 
ius vitae et necis? E perchè allora non avrebbe una simile potestà sugli 
altri suoi figli "? In realtà l'armonia degli istituti, le fonti, la logica parlano 
chiaro, e se la manus fosse trapassata nel diritto giustinianeo come la 
patria potestas, nessuno avrebbe mai potuto prendere abbaglio sulla na
tura del rapporto. 

Un punto singolare, extra-giuridico, il quale a prima vista può fare 
impressione contraria alle nostre idee, ma, considerato più dappresso mostra 
sino a qual punto giunge l'analogia della famiglia romana con lo Stato, è il 
seguente: la uxor in manu che ci viene detta esser (zliae loco rispetto al 
marito, che è legalmente in tutto e per tutto una fìliafamilias, è pure la 
sola che abbia il titolo di materfamilias : la moglie non soggetta a manus 
non è materfamilias (1). Ora, poichè questo carattere di materfamilias 
non toglie nulla della sua condizione legale, evidentemente non è che un 
.titolo di onore: e come titolo di onore l'analogia è evidente. Anche la 
sposa del re è detta regina: nondimeno essa non è che suddita là do
ve le donne non regnano, e nella storia non vi furono che rarissime 
volte un re ed una r~gina, marito e moglie, insieme regnan ti : il caso più 
celebre è quello di Gugliemo d'Orange e Maria Stuart in Inghilterra. 
Ed ugualmente si comprende ora, per quanto si possa dire un paradosso. 
che per l'appunto l'esser fìliafamilias è una condizione per conseguire il 
titolo di materfamilias, giacchè la qualità di fìlia familias è la qualità di 
cittadino, per così dire, entro la famiglia; la donna non soggetta alla 
manus è straniera, appartiene ad un'altra famiglia, non può aver parte agli 
onori entro la famiglia del marito, come non vi ha parte ai diritti. 
, La moglie soggetta a manus era materfamilias, dice Gellio, quoniam 

non in matrimonium tantum, sed in jamiliam quoque mariti, et in sui he
redis locum venisset. 

Cicerone, Gellio, Servio, Isidoro sono le fonti di questa terminologia 
degna di nota, e non è improbabile che anche l'epiteto e l'abito della matrona 
fosse proprio in origine delle donne soggette a manus. Ma Boezio ci dichiara 
in un modo curioso (e tale opinione è ricordata anche in Servio) che il 

(1) elC. Top. 3, 14: u genus est uxor, eius duae formae. una matrum familias, eae 
suni quae in manum convenerzmi ; altera earum quae tantummodo uxores habebantur D. GELL. 

18, 6, 9: «matremfamilias appellatam esse eam soIam, quae in mariti manu mancipioque aut 
in eius, in cuius maritus manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum 
I!ed in familiam quoque mariti et in sui heredis Iocum venisset »; NON. MARC. v. «matrem
familias [dictamesseexistimant] quae in familia mancipioque sit patria,etsi in mariti matrimo
nio esset; SERVo 11, 476 ripete Gellio e poi aggiunge: aHi - matremfamilias illas (dicunt) 
quae in matrimonium per coemptionem convenerunt; (v. per questa opinione nel testo). 
!SID. 9, 7, 13: «matresfamilias quia per quandam iuris solemnitatem in familiam mariti 
tran8ierunt i. 
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titolo di mater/amilias competeva soltanto alle donne che si fossero as
soggettate per via della coemplio, non a quelle che fossero venute sotto la 
manus mediante usus o 'farreum (1). Non può esser questo che un puro 
equivoco, generato dalla prec.oce scomparsa dell'usus, e dall'abolizione degli 
effetti civili della con/arrealio per opera dell'imperatore Tiberio ; ma impos- . 
sibile non è che una parte di vero vi sia in quella attestazione di Boezio, · 
cioè che per la con/arrealio l'abolizione degli effetti civili abbia fatto ca~ 
dere l'uso di quel titolo per le donne unite in nozze confarreate. Ma d'altra 
parte questo titolo ebbe a subire il destino di tutti i titoli, di esser ben to
sto usurpato~ anche prima della scomparsa della manus, dalle donne cui 
non competeva. Gellio deve ricorrere agli idonei vocum antiquarum in
terpretes per stabilire contro le aberrazioni il significato genuino di ma
ter/amilias, e quanto al titolo di matrona egli stesso lo definisce come pro
prio dif ogni donna maritata. 

Un dubbio che si può affacciare è il seguente: se la coemplio e l'usus 
modi civili, sorti in un tempo in cui l'antico sistema ruinava, recassero 
comunanza di sacra alla pari della con/arrealio. 

Certo nei tempi storici la con/arreatio, anche sotto questo riguardo, 
appare con un carattere più augusto. Soltanto i figli nati da nozze confar
reate hanno l'accesso agli alti e vetusti sacerdozii ricordanti le tre tribù 
romulee dell'epoca regia, cioè i tre flaminati maggiori, e alla carica di rex 
sacrorum, e questi sacerdoti alla . loro volta debbono unirsi in nozze con- ' 
farreate. Pare altresì che soltanto i figli nati da nozze confarreate avessero 
il carattere sacro di patrimi e matrimi, e potessero quindi come camilli e 
camillae fungere nel culto pubblico : e dato ciò, anche la dignità di vestale 
sarebbe stata riservata, almeno nelle origini, alle fanciulle da nozze con
~:~~~e, perchè è detto che esse dovessero essere patrime e matrime. 

8. Gli istituti dell'antico diritto quiritario, per quanto alterati e di
minuiti, trapassarono nell'epoca romano-ellenica, e sono ancora a base del 
sistema giustinianeo; quanto alle forme esse scomparvero bensì tutte nel
l'epoca romano-ellenica (appena si può dire che sopravviva la stipula- -
zione), ma per tutta l'epoca romano-italica, cioè, sino alla metà del III se
colo dopo Cristo, durarono vivi più di quel che ~non si credesse per lo pas
sato, quando la differenza tra il diritto classico e il diritto giustinianeo non 
era ancora apparsa così profonda. Se non che la manus rappresenta forse 
l'istituto più caduco dell'antico diritto quiritario, e appena si può dire 
che abbia resistito alla prima crisi della società romana in seguito alla espan
sione mondiale di Roma negli ultimi due secoli della repubblica e alla 
strage dell'antico patriziato nella proscrizione dei triunviri. Si comprende 
che la manus, per cui la donna maritata veniva regolarmente a rompere iJ 
vincolo con la propria famiglia e assoggettarsi ad una ferrea disciplina, do
veva esser ben repugnante alle condizioni della nuova società mercantile, 
come era meno della patria potestà adatta ad assumere un nuovo carat
tere e dissimulare l'antica sua natura non domestic.a. Appunto la deca-

(1) BOETH. Ad Top. 3, 14: «Quae autem in manum per coemptionem convenerant, 
eae matresfamilias vocabantur, qua e vero usu vel farreo minime ». 
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denza delle forme, poichè con le forme quiritarie perisce l'antico istituto
(in questo aspetto l'istituto più vitale è il testamento, le cui forme rin-· 
Aerdiscono e si moltiplicano ad ogni epoca), rispecchia l'abbandono della 
convenlio in manum. 

I primi segni sono preistorici, e rimontano al periodo dell'antichis-· 
simo diritto quiritario che rappresenta già una reazione dello Stato cit-· 
tadino contro la pura organizzazione gentilizia. Veramente l'origine de] 
matrimonio ~ine manu si ·suol .riporre nell'epoca delle conquiste: si cita iI 
poeta Ennio (nato nel 239 a. C., fiorito ai tempi di Catone dopo la seconda: 
guerra punica) a dimostrare come già fosse in uso al suo tempo, perchè il 
pater/amilias ritoglie la figlia che è rimasta sotto la sua patria potestà" 
contro il volere di lei e dello sposo: si discute se una tal novità sia accaduta 
per legge o per consuetudine, e il Karlowa inclina, tenuto conto della sua 
gravità, a ritenerla introdotta per legge (1). Se non che già le XII Ta
vole accordarono alla donna che non volesse assoggettarsi alla manus, e 
all'uopo quindi avesse conchiuso il matrimonio in quelle forme solenni, 
]a facoltà di impedire anche l'acquisto per usus, assentandosi ogni anno· 
tre notti c.ontinue dalla casa del marito col proposito di interrompere 
questa specie di usucapione: if che dicevasl trinoclii usurpatio (usurpare 
da usu rapere) (2). Ed è ben malagevole il ritenere che in tal modo alla 
.donna fosse procurato il diritto di perpetuare un matrimonio illegittimo; 
la psicologia muliebre ammonisce che il più ferreo vincolo e la più fiera po
testà maritale è meglio tollerata dalla donna che non una convivenza 
meno onorevole. Come si è avvertito del resto, probabilmente l'introdu
zione dell'usus stesso é forse anche della coemptio, è già indice dell'esistenza 
dei matrimonii sine manu. , La repugnanza ad ammettere l'antichità di 
simi1i matrimonii spogli di forme legali si fonda da un lato sopra una con
cezione erronea e tutta moderna del matrimonio (e di questa diremo in 
seguito), dall'altro lato, al solito, sulla mala intelligenza della società pri
mitiva. Questa organizzazione primitiva ci presenta genti e famiglie al 
di sotto dello Stato come analoghe, benrhè subordinate, corporazioni: 
lo Stato' la città, non scorge che i poteri del capo, la poieslas o manus, il 
mancipium o dominium, e questi sancisce come diritti. Il matrimonio è 
affare interno, in quanto può essere conchiuso anche da fìliifamilias. 
Ciò che può meravigliare è piuttosto l'assenza di forme legali del matri
monio nel periodo civile e nello stesso diritto giustinianeo, ma questo 
appunto, a parte l'essenza de] matrimonio romano, si spiega come una 
conseguenza dell'antico stato di cose, data l'incapacità dei Romani a creare 
un sistema di formalità civili in sostituzione delle primitive forme gentilizie. 

Certo è ben probabile che il matrimonio puramente consensuale fosse 
in origine d'uso presso i plebei, cui la conjarreatio, forse l'unica forma in 
origine, pare straniera, ma così doveva essere appunto perchè ]a plebe 
non è organizzata in genti e la stessa unità familiare doveva esser meno 
compatta. Insomma, spostando come deve essere spostata la questione 
dal tema del matrimonio e della società domestica al tema dei poteri e 

(1) KARLOWA, RRg. II, 168. 
(2) GA1. I, 111 (usurpandi causa). Più preciso è il giureconsulto Q. Mucio, al cui tempo 

quest'istituto era vigente (V. GELL. 2, 13). 
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della società famigliare romana, si evita di accumulare ostacoli inutili sul 
cammino e si afferra un argomento dove si incontrava un impedimento. 

Adunque, già nel diritto quiritario formulato nelle XII Tavole, l'ag
gregazione della donna alla famiglia e l'assoggettamento della donna alla 
manus non erano più un necessario complemento del matrimonio. Non
dimeno al tempo di Cicerone la contarreatio doveva essere in uso; se nel
l'orazione pro Fiacco Cicerone non la ricorda tra le forme possibili della · 
conventio, ciò si può supporre derivi, come si è avvertito, dal fatto che trat
tasi del matrimonio di un plebeo con la patrizia Valeria. 

Assai grave invece è il racconto di Tacito: già l'imperatore Augusto 
aveva voluto mitigare, secondo le esigenze dei tempi, in qualche parte 
quell' horrida antiquitas, probabilmente in occasione del ripristino del 
diale flaminium (1) : . e non è chiaro dal testo se Taçito alluda alla forma 
della confarreazione e alle difficoltà del cerimoniale, o anche alle conse
guenze, l'uscita dal ius patrium. Certo è che simili rimedi non valsero a 
mantenere nell'uso vivo la confarreazione; nel 23 d. C., regnando Tiberio, 
mentre si doveva procedere alla nomina del flamine di Giove, tre soli pa
trizii si scopersero nati da nozze confarreate: ma degno di nota è il rimedio. 
Per mantenere in uso la conlarreaiio ai bisogni del culto ne furono in so
stanza aboliti per legge (o senato consulto?) gli effetti civili, e fu disposto 
che la sacerdbtessa di Giove fosse in potestà del marito solo per quel che 
concerneva il diritto. sacro: ma in tutto il resto indipendente, cioè non 
soggetta a manus (2). Il rimedio tuttavia potrebbe giudicarsi incompleto, 
perchè parrebbe non si trattasse tanto di salvare la posizione de] flamen e 
della flaminica, che in base al ius ponti{icium, giusta quanto asserisce Servio, 
non potevano se non con chiudere nozze confarreate, quanto di creare candi
dati a tal sacerdozio, che non potevano nascere se non da nozze confar
reate. Nondimeno abbiamo anche in Gaio riferita la disposizione, quasi 
con le stesse parole (3): il secondo passo di Gaio è per vero lacunoso, 
ma nella parte essenziale leggibile, e a torto per quelle preoccupazioni si è 
voluto integrarlo, estendendo la disposizione di Tiberio alle nozze confar
reate in generale. Il numero tre, di cui dice Tacito, coincide con quella dei 

(1) Così anche SCHUPFER, La. famiglia romana. p. 91. 
(2) TAC. Ann. 4, 16: Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis 

defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam patricios confarreatis pa
rentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, 
ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta: pluresque 
èius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere 
lpsius caerimoniae difficultates. quae consulto vitarentur, et quod exiret e iure patrio, qui id 
flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. ita medendum senatus, decreto 
~ut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum fiexisset. 
19itur tractatis religionibus placitum instituto flaminum nihil demutari: sed lata lex, qua 
flamini ca Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promisco feminarum iure ageret, 
et filius Maluginensis patri sufIectus. 

(3) GAI. I, 112: Quod ius etiam nostris temporibus in usu est; nam flamines maiores, 
id est Diales Martiales Quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur ; 
ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt. 

I ,' 136 : [senatuscunsulto ex relatione] Maxim i et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad 
sacra tantum videatur in manu esse, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque 
si in manum non convenisset. 
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tre flamini maggiori, ed è possibile i flamini maggiori fossero divenuti 
quasi ereditarii nel senso odierno della parol.a, rin~lOva~ldosi entro la fa
miglia : ~:e già, infine, secondo l~ stes~a narraZIOne dI TaCIto, al padre Ser-
vio Maluginense fu surrogato Il figIlo. . . 

Certo nei tempi più tardi la conlarreatio assume il carattere dI un ma
trimonio sacerdotale, anzi di un matrimonio esclusivamente dei flamini (1). 
Più curioso è che si parli esclusivamente del flamen dialis: e anche 
nei testi in cui si accenna ad altri privilegi dei flamini, per esempio, l'uscire 
dalla patria potestà senza capitis ~eminutio.' si ragiona unicamente del 
flamine di Giove. Ad ogni modo GaIO ed Uiplano parlano della confarrea
zione come un istituto vigente e una iscrizione del tempo di Commodo 
ricorda il sacerdote delle confarreazioni (2): l'imperatore Eliogabalo 
(secondo l'emendazione assai prob~bile .d.el testo di Lampridio) .ab?lì il 
diritto delle confarreazioni, che fu flstabIlIto da Alessandro, e, a gIUdICare 
dal tenore del testo, par certo esistente ancora al tempo di Lampridio, 
cioè sotto Costantino (3). La confarreazione deve essere pienamente 
scomparsa con l'abolizione dei flaminati maggiori nell'anno 394 per opera 
del cristianissimo Teodosio I. 

La coemptio è ricordata più volte in Cicerone come un istituto vivo. 
Ne abbiamo anche due esempi della stessa epoca accennati nell'elogio fu-

.nebre di Turia (morta tra 1'8 e il2 a. C.), cioè quella del padre di Turia con 
sua moglie, (lin. 14) e della sorella della stessa.Turia ~on Cluvio (lin .. 17). 
Ma sia nell'epoca di Cicerone, come nell'epoca dI Antomno e Severo (GaIO la 
ricorda pur egli come in istituto vigente, e Ulpiano, Papiniano e Paolo 
non possono alludere ad altre forme, parlando della conventio' in manum) 
le sue più pratiche applicazioni erano per ~vventura fittizie, cioè co~ in
tento diverso e quindi non serie nè stabili. E la figura perfettam~nte l~en~ 
tica all'espediente odierno, che suscita tanto clamore e tante dISCUSSIO~1 
tra i giuristi, di mutare cittadinanza per fare divorzio, e quindi, otten.uto ~l 
proprio scopo, ritornare cittadini e fruire, occorrendo, della consegUIta .li
bertà per stringere nuove nozze. Simili coùnpliones si dicevano fiduczae 
c,allsa e solevano farsi tanto col proprio marito, quanto con un estraneo 
qualunque: in opposizione ad esse la coemptiofattaseriamente prendeva 
il nome di coemptio mairimonii causa (4). . 

Dei fini pratici per cui si soleva rkorrere a questo espediente della 
coemptio fiduciae causa, che è una schietta figura di atto in Iraudem legis, 
ma di quel tipo che, a nostro avviso, può ben prevedere e reprimere il le-

(1) Cfr. ad es. SERVo ad Aen. 4, 103. Il fla.men dialis ha diritti di magistrato, pretesta, 
sedia eurule, diritto di sedere in Senato. Cfr. MOMMSEN. Dr. publ. Il, 23. 

(2) C. I. L. 10, 6662. 
(3) LAMPR. Al. Sev. 22: « ius confarreationis (così Madvig; conferre rationes Cod, ) quod 

impurus ille sustulerat '. La riforma <:i ricollega probabilmente a quel generale rivolgimento 
nei culti e nelle cose sacre che fu operato dal pazzo imperatore Eliogabalo. 

(4) GAI. I, 114: Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum marito suo. 
!Sed etiam cum extraneo; scilicet aut matrimonii causa facta coemptio dicitur aut fiduciae ; 
quae ellÌm cum marito suo facit coemptionem (ut) apud eum filiae Ioco sit, dic.itur matrimo· 
nii causa fecisse coemptionem ; quae vero alterius rei causa facit coemptionem aut cum viro 
suo aut cum extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse coemptionem. 
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gislatore o l'autorità politica in generale, come l'autorità politica inter
venne in Roma negli abusi per l'acquisto della cittadinanza, ma non può 
reprimere la giurisprudenza, ricordano le fonti i seguenti: la coemplio iu
ielae evitandae causa, testamenti laciendi gratia, sacrorum interimendorum 
causa. Le prime due figure sono ricordate da Gaio (1)~ il quale ne descrive 
anche il processo e gli effetti. Per la prima la donna con l'allctoritas dei 
tutori si mancipa a un terzo di sua fiducia, il quale terzo la mano
mette e diventa quindi suo tutore in qualità di manumissore (tutor 
fjduciarius). Con la seconda la donna, la quale, anche sui iuris, non ' 
aveva facoltà di far testamento, restando nella propria famiglia, si 
mancipava egualmente ad un terzo di sua fiducia, il quale egualmente
la manometteva: disparve l'uso di questo espediente con la concessione 
libera della facoltà di testare alle donne per opera di Adriano. 

La terza ci è ricordata da Cieerone (2) e di essa non sappiamo 
altro se non che i coemptionatores erano dei vecchi; probabilmente a que
sta coemptio si richiamano anche i senes coemptionales, di cui parla Cicerone 
in un altro luogo e Plauto (3). Lo scopo qui era di liberarsi dall'onere di 
mantenere i sacra familiari, al quale scopo conveniva pure uscire dalla fa
miglia. Come procedesse non lo sappiamo e non si fanno se non congetture. 
Il Savigny (4) suppone egualmente una mancipazione e una manomis
sione sul modello di quella di Gaio: il vecchio manterebbe i sacra sino :;llla 
sua morte che non poteva tardare, e restituirebbe alla donna nei modi 
debiti i singoli beni che la coemptio gli ha fatto acquistare in blocco. Secondo 
il Karlowa (5) la donna contrae matrimonio con un vecchio di sua fidu
cia mediante conventio in manum, e con ciò, subendo essa una capitis demi-· 
nutio, i sacra vengono ad essere estinti. È inutile, a nostro avviso, supporre 
un procedimento diverso di quello descritto da Gaio per gli altri due casi, 
cioè costruire una coemptio matrimonii causa, e in questo siamo d'ac
cordo col Savigny.Ma d'altra parte si deve ben ammettere che l'atto stesso. 
della coemptio, facendo uscire la donna dalla sua famiglia, valesse ad estin
guere l'obbligo ai sacra, senza farlo t.rapassare in testa altrui, il che sa
rebbe precisamente contrario all' ordinamento della successio inter vivos, 
in cui gli obblighi non trapassano e a quanto si può arguire circa la de
tesiaUo, sacrorum, che precede l'arrogazione. 

La donna, che faceva mancipazione fiduciae causa con un estraneo, 

(1) GAI. I, 115: ~uod est tale: si qua velit quos habet tutores deponere et alium nan
cisei, illis auetoribus eoemptionem Iaeit, deinde a coemptionatore l'emancipata ei, eui ipsa 
velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tutorem, (a) quo manumissa est; qui 
tutor .fiduciarius dicitur, sicut inferius apparebit. olim etiam testamenti Iaciendi gratia fidu
ciaria fiebat coemptio; tunc enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant ex
ceptis quibusdam persones quam si coemptionem fecissent remancipataeque et manumissae 
fuissent ; sed hanc neeessitatem coemptionis faciendae ex auetoritate divi Hadriani Senatus 
l'emisit. Cfr. anche Llv. 39, 9: CIC. Top . 4, 18. 

(2) CIC. Pro Mur. 12, 27. 
(3) Cle. Ad fam. 7, 29; PLAUT. Bacch. 4, 9, 52. 
(4-) SAVIGNY, Verm. SchI'. 1 p. 90. 
(5) KARLowA, Die Formen etc. p. 89; RRg, 2, p. 170. 
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almeno al tempo di Gaio, non era più loco filiae, ma se la faceva col ma
rito era sempre loco filiae, come nelle effettive coemptiones che avveni-
vano per causa di matrimonio (1). . 

Nel IV secolo Servio ricorda la coemptio come un istituto già VIeto 
(apud priscos ... peragebat~r). .. ... .. . 

Nulla mostra così chIara dal punto dI VIsta gmndIco la ruma della 
manus quanto il destino dell'llsus. Era questo il modo più pericoloso, come 
quello che, indipendentemente da qualunque cerimonia, indipenden
temente dalla vq]ontà della donna, faceva sorgere la manus pei fatto della 
semplice dimora annuale ne,Ila casa d~l ~arito .. Ma appunto per~hè l~ de
suetudine non aveva presa m questo IStItuto, mtervenne la legIslazIOne, 
e oià le XII Tavole, come si è detto, sancirono la trinociii usurpatio. 

l:! L'usus era ancora istituto vigente al tempo di Cicerone, ma a] tempo 
di Gaio la legge (non sappiano quale) è intervenuta e anche 1'1lsus è scom
parso. Gaio lo dice in parte abolito per legge, in parte obliterato per de
suetudine, il che probabilmente si riferisce all'osservanza regolare del~a 
irinociii usurpaiio. Sicchè nell'epoca imperiale dci tre modi di convenilO 
in manum, l'uno, la confarreaziqne, aveva una vita più che altro formale 
in ordine ai sacerdoti flamini, l'altro, la coemptio, una vita in molta parte 
fittizia, il terzo, il più pericoloso, era abolito. Nel territorio romano-el
·lenico questo istituto perfettamente quiritario non attecchì: la ma~u.s e 
la conventio in manum non ebbero bisogno di una espressa legge abolItIva 
di Giustiniano: erano da secoli istituzioni morte. Ma nella costituzione 
della famiglia romana, da cui la donna si separa, si era fatta una breccia 
che, mantenendosi tuttavia nelle altre parti e principalmente in ordine al 
diritto successorio il sistema antico, non era scevra di gravi inconvenienti: 

(1) GAI. I, 115 b ... lemina... fiduciae causa cum viro suo fecerit coemptionem, nihilo 
minus filiae loeo incipit esse; naIn si omnimodo qualibet ex causa in manu viri sit, placuit 
eam filiae iura nancisci. 
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CAPITOLO VI. 

Esclusione dei filiifamilias dalla famiglia romana. 

GAI. I, 131-137a
; ULP. lO, 1; PAUL. Sento II, 25; § 2-5 1. Quib., 

modo ius p. p. solv. 1, 12; D. De adopt. et emanc. 1, 7; Cod. 
De emanc. 8, 48 (49). 

. 1. Anche .i .modi per cui si e'sce dalla famiglia romana e si rompe il 
vmcolo agnatIzIO, cessando l'assoggettamento alla patria potestà, sono, 
q~Ianto al l?ro c~rattere generale, perfettamente analoghi ai modi di per
d.Ita della cittadmanza. Conforme a questa analogia il tema parrebbe anti
CIpatamente esaurito dalla trattazione precedente, perchè come nello 
Stato, c?sì nella famiglia romana, di regola si esce da un gruppo per 
entrare.m un altro. L'adozione, la conveniio in manum, mentre aggre
gano pIenamente ad una famiglia, escludono pienamente, nel concetto 
romano, da un'altra famiglia. 

Se non che, come nello Stato v'ha dei modi per cui si esce da esso a 
titolo di pena, l'espulsione o l'esilio, e l'esclusione pertanto non è conse
guenza dell'aggregazione ad un altro Stato, così ve ne ha nella fami
glia, e se nell'epoca civile questi atti hanno assunto un colore diverso 
ben vi ha qualche tratto per avventura che richiama ancora l'originari~ 
carat~er~ : anzi un vasto enimmatico istituto, la min. capitis deminutio, 
che SI nconnette all' esclusione dalla famiglia, non riceve altrimenti la 
debita luce. 

Di queste figure di esclusione dalla famiglia, senza aggregazioIie ad 
un'altra, conviene parlare ora. 

n più spiccato esempio del genere sarebbe la mancipazione in caso 
(li ven~ita o di noxae deditio per un delitto commesso dal fìliusfamilias 
verso dI un terzo, fatta dal paterfamilias, come appunto la civitas romanà 
suoI fat la noxae dediiio dei suoi cittadini allo straniero, verso cui si sono 
re~~ col:p~voli o in generale .resp?nsabili : ma poichè la mancipazione dei 
fìlzzfamllzas fatta ad un cittadmo romano nell'evoluzione storica suc
cessiva non rese più schiavo il fìliusfamilias (lo Stato non poteva più tol
lerarlo), ma lo assoggettò .ad una singolarissima potestà, che serba il nome 
di mancil!ium, a~gregandolo in certo modo alla nuova famiglia come 
membro lIbero (lzberum capui in mancipio). di questa forma di esclusione 
dalla . f~miglia è più opportuno discorrere, trattando della potestà di 
manclpzum. 

In vece vuole essere contemplata l'esclusione della donna maritata 
dalla nuova famiglia, cui si era aggregata mediante la conventio in manum. 
La donn~ soggetta' alla manus, che è ripudiata dal marito o fa divorzio, 
deve USCIre a un tempo stesso dalla sua famiglia del marito, e a ciò sono 
preo~di~ati .due atti,. corrisp~ndenti alle due forme, nelle quali il matri
mODIo SI strmge: la dlffarreailO per la conventio in ,manum consacrata dalla 
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confarreatio, la remancipatio per la conventio in manum stabilita dalla 
coemptio o~dall'usus, che non è se non un surrogato della coemptio. Le due 
forme applicano la legge della corrispondenza degli atti giuridici, perchè 
la diffarreaiio era egualmente, come la confarreatio, una cerimonia sacra, 
in cui si adopera pane di farro, ed interveniva il sacerdote delle confar
reazioni (1), la remancipatio, una finta rivendicazione della donna. 

Nell'epoca storica, questa rivendita sembra procedere così: il marito 
mancipa la donna ad un terzo, il quale la riceve nella potestà di manci- , 
pio, ed il terzo la manomette, col quale atto la dO!1na diviene sui iuris (2). 

Nelle origini è ben probabile che tutte le donne venissero restituite 
all'antico paterfamilias ed alla famiglia donde erano uscite, ma forse al
lora non vi era che la diffareatio per la rinuncia alla manus. A ogni modo 
il significato generale è sempre uno solo: la donna divorziata esce da 
un consorzio politico, la cui comunione è giustificata solo dal matrimonio. 

2. Se non che, fuori dell'esclusione delle donne maritate mediante 
questa cerimonia, vi era un modo di ~spellere il figlio dalla famiglia? 
Una figura vera e propria di espulsione dalla famiglia noi l'abbiamo in 
un popolo che la tradizione classica fa considerare come il più affine al 
romano o all' italico in generale: è l' dnox~eV;tç del diritto greco, che i Romani 
.rendono con abdicatio, e di cui scrittori non giuristi, segnatamente Quin
tiliano, ci descrivono le forme, i casi, gli effetti, come se fosse nell'uso 
romano (3). Ma i Romani dell'epoca storica in rea~tà non 13' conoscono 
come istituzione giuridica, e quando "con la cittadinanza il diritto romano 
fu esteso alle regionf greco-orientali, esso la svelse anche da quei paesi. 
Essa sopravvisse bensì nell'uso, in alcune remote contrade, come nella 
Siria, ma Diocleziano dichiara espressamente che l'abdicaiio, se è conforme 
alle consuetudini g~eche, « non è approvata dalle leggi romane» (4). 

L'intimazione conspectum viiare, e conspectu ab ire, non altrimenti 
che l'istituto dell' alumnus in rapporto all'adozione, ha un valore sociale 
o di fatto, non giuridico, nel senso del ius civile: benchè il significato 
morale sia tale da indurre il figlio espulso al suicidio (v. cap. seguente). 
, Se non che l'assenza di una figura di giuridica espulsione, non ci 
deve stupire, ed è pur vano il discutere se nell'età primitiva il paterla
milias potesse espellere il fìliusfamilias ; egli può anche in epoca storica 

(1) FEST. Diftarreatio; PLUT. Quaest. 2, 50. 
(2) FEST. v. remancipatam; GAI. 1, 115, 118a, 136, 137; ULP. 11, 5. 
(3) QUINT. lnst. or. 7, 1, 14; 7, 4 lO; 7, 4. 24; 7, 4. 27; 11, 1, 82. Effetti: 3, 6 , 

77, 96; 4, 2, 95, 98; 7, 4, 11 ; 9, 2, 8; Decl. 256, 257, 259, 260; VAL. MAX. 5, 8, 3; 
PLIN. h. nato 7, 45. Cfr. su questo istituto l'eccellente memoria di A. ALBERTONI L'apokery
xi! Bologna 1923. 

(4) DIOCL. L. 6 C. 8,46 (47): Abdicatio, quae Graeco more ad alienandos Ziberos usurpabatur 
et apoceryxis dicebatur, Romanis Zegibus non comprobatur. - Il FERRINI Pandetie p. 900 n. 1, 
sulla base del testo di Diocleziano, nonchè di un passo di Cuiacio erroneamente dagli scrittori 
riferito a Tertulliano (cfr. ALBERTONI op. cito pago 77, 1), pensa ad abusi introdotti nella prassi 
provinciale romana anzichè al diritto greco. La congettura è probabile (del resto LIv. Ep. 54 e 
VAL. MAX. 5, 7, 2 adoperano il termine abdicare, abdicatio anche per condanne pronunciate o 
disegnate in Roma), ma non egualmente l'altra che l'istituto in Grecia fosse sancito per leg
ge, giacchè nulla sappiamo, fuori della legge di Gortina, e lo stesso Diocleziano dice: graeco 
more. - Codice Siro-romano § 58a. 
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fare qualche atto ben più grave, che implica l'espulsione cioè vendere a 
dare a nossa il filiusfamilias. Anche in un consorzio politico può ben es
sere che l'esilio o in genere la perdita della cittadinanza come pena di- , 
retta e semplice non sia riconosciuta, anzi in fondo così erano le cose 
nello Stato romano , 

Esiste peraltro nel diritto romano storico un atto col quale ' il filiusfa- ' 
milias viene ad esser reso straniero alla sua famiglia: soltanto, questo 
atto, sia per la forma coI,l cui è costruito, la quale non appare primitiva, 
e solo indirettamente raggiunge lo scopo, sia pelcarattere' che assume , 
e via via più emerge in progresso di tempo, non richiama affatto la greca 
abdicatio. Tale atto è la romana emancipazione. 

L'istituto dell'emancipazione è stato foggiato, dagli antichissimi 
giureconsulti romani, sulla base di una prescrizione sancita dalle XII 
Tavole, ma già noverata tra le leggi di Romolo (1), la quale pare avesse 
per iscopo di punire l'abuso del diritto di vendita da parte del palerfa
milias; se il paterfamilias per tre volte avesse venduto il suo fzliusfa
milias, questi doveva essere libero dalla patria potestà (2). Ora, usando
a scopo diverso di questo principio, il paterfamilias vendeva il fzliusfa
milias a persona di sua fiducia nelle debite forme della mancipatio (era 
una delle consuete mancipationes con patto di fiducia, analoga a quella 
con cui si operava la coemptio fittizia) e il terzo lo manometteva dal suo 
mancipium, con che il figlio ricadeva di nuovo sotto la patria potestà. 
Per tre volte si ripeteva la vendita e la manomissione; con l'ultima ma
nomissione il filiusfamilias era affrancato non solo dal mancipium, ma, 
conforme alla legge, ormai non ricadeva più sotto la patria potestà del 
suo paterfamilias. Ad evitare peraltro che il terzo acquistasse il patro
nato sul manomesso, cogli eventuali diritti di successione e di tutela, il 
paterfamilias la terza volta faceva remancipare a se stesso il filiusfamilias 
per manometterlo (3) ~ Questa forina complicata si applicava soltanto 
ai figli maschi. Per le femmine ed i nipoti, interpretando alla lettera la 
parola filius delle XII Tavole, si ammise che bastasse una sola manci
pazione. 

(1) DION. 2, 15. 2. 
(2) Lo scopo del precetto decemvirale non è pacifico: ma le congetture avanzate in pro

posito e le teorie costruite sulla base di esse mi sembrano ancora troppo fantastiche. Cfr. in pro
posito MORIAUD, La simple famille paternelle, Genève 1910 p. 14 e segg. e autori ivi citati. 
CUGIA, Profili del tirocinio industriale, Napoli 1921 p. 73 e segg. 

(3) GAI. I, 132: « Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. 
Sed filius quidem tribus mancipationibus, 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 filium (ter) venum duit, a patre filius 
liber esto. Eaque res ita agitur: mancipat pater filium alicui; is eum vindicta manumittit ; eo 
facto revertitur in potestatem patris ; is eum itèrum mancipat vel eidem vel aHi (sed in usu est 
eidem mancipari) isque eum postea similiter vindicta manumittit; eo facto rursus in potesta
tem patris revertitur ; tertio pater eum mancipat vel eidem vel alii (sed hoc in usu est, ut eidem 
mancipetur) eaque mancipatione desinit in potestate patris esse, etiamsi nondum manumissus 
sit, sed adhuc in causa mancipii •• - Il passo è lacunoso, ma dall' Epitome visigotica (1, 6, 3) 
sappiamo della precauzione in uso di far remancipare a se stessi la terza volta il filius fami
lias. - GAI. IV, 79; ULP. 10, 1; § 6 l. 1, 12. - DION. 2, 27. - Ep. Gai. 1, 6,3. - GRAT. VAL. 
et THEOD. L. 3 C. Th. De lego her. 5,1. 
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Come si scorge, l'emancipazione non era tanto. forma.l~ente, ~~a libe: 
razione dalla patria potestà quanto dal mancipium, anZI l termInI stessI 
di emancipazione o emancipare derivano probabilmente .da qu~sto çt~ . 
Non è ad ogni modo che il figlio emancipato, almeno nel tempI stoncI, 
sia assimilato al liberto ; non deve, ad esempio, come il liberto, le opere 
al parens manumissor (2), nè si può dirigere contro di lui l'azione Fa
biana o Calvisiana per le alienazioni in fraudem patroni; (3) ma del resto 
nemmeno il liberum caput in mancipio, quando venga manomesso, è as
similato al liberto nel diritto classico. Il più antico esempio storico è la 
emancipazione fatta da Licinio Stolone del suo figlio, al fine di frustrare 
la propria legge r~lativ!l all'agro pubbli~o ~in !raudem legis~ (4). ~ubbio .è 
se alla emancipazIOne ID questo senso SI rIfensse la tragedIa dell emanCl
patus di Luc~o Afranio. ~ra natura.le ?he col-tempo via via q~esto sistema 
di espedientI assumesse? cara~t~n dI una ve!a forma .. des~Ina~a non a~ 
altro che a liberare il fzlwsfamzlzas dalla patna potesta. GaIO Cl ammOllI
sce che nello stato di mancipio i figli di famiglia non rimangono a lungo, 
ma per lo più, salvo che la mancipazione non avvenga ex noxali caus~, 
sono trattenuti solo dicis gratia uno momento, e Paolo insegna che le vane 
mancipazioni possono accadere- anche nello stesso giorno cogli stessi o 
con altri testimoni. 

Se non che le formalità sono la parte del diritto meno diffusiva, più 
legata alle tradizioni, ai sentimenti, alla psicologia di ciascun popol~ e 
di ciascun'epoca; ed è agevole il credere, che questa forma dovesse rIU
scire ostica ai greci, una volta fatti partecipi del diritto romano. Già 
nella prassi ellenica sembra introdursi l'uso, irregolare per vero, di eman
cipare senza alcuna formalità; ve ne ha traccia nel codice siro-romano, e 
contro questa pratica sembra reagire una costituzione di Diocleziano (5). 
Ma fu soltanto l'imperatore bizantino Anastasio che nell' anno 502 
introdusse una forma per rescriptum principis, insinuato in atti presso il 
giudice; pare anzi che questa forma fosse permessa solo agli assenti 
(absentes et peregrinantes) ; se non che l'aggiunta, probabilmente tribo
J?ianea, « vel in iisdem locis et regionibus commorantes, in iudicio vero 
non praesentes l), distrugge la limitazione (6). Finalmente nell' anno 
531 Giustiniano, ripudiando col suo solito linguaggio la vana observatio 
(sulla quale insiste tanto nell'esordio quanto nella chiusa della legge) e 
le fzguratae venditiones, nonchè le circumductiones e gli iniuriosa rha
pismata, tutto un giro irragionevole, a suo avviso, rese generale la forma 
anastasiana e, mentre aboliva l'antica forma, ne introduceva, accanto al-

(1) Si usa anche il termine manu mittere o emittere: CIT.'TAC. Ann. 15, 19. 
(2) TRYPH. L . 10 D. De obs. 37, 15; MARC. L. 4 D. Si a par. 37,12. 
(3) GAI. L. 2 D. Si a par. 37, 12. 
(4) LIv. 7, 16. 
(5) Cod. siro romano § 3 ~ DIOCL. L. 3 C. h. t. 8, 48 (49). Viceversa in un papiro greco-egizio 

della collezione di Lipsia troviamo applicate, sia pure apparentemente, le tre mancipazioni, 
pur trattandosi della emancipazione di una filia. V. per la valutazione di questo documento, an
che in un'altra particolarità interessante che, invece delle successive manumissioni, ciascuna 
volta ha luogo una remancipatio al padre, MITTEIS Festschrifl fiir Lauhn (Universitàt Leipzig) 
1911 e DE FRANCISCI, Il Pap. Lips. Inv. N. 136 in Filangeri 1913. 

(6) ANAST. L. 5 h. t. 8, 48 (49). 
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l'emancipazione anastasiana, una nuova, la cosidetta emancipazione giu
diziale, , cioè la dichiarazione avanti al giudice (1). Quanto ai diritti di 
patronato (tutela e eredità), il pater li mantiene ormai senza riserva, cioè 
senza lo spediente della terza remancipazione a se stesso. 

Alla volontà del filius/amilias, se il testo delle receptae sententiae di · 
Paolo non è stato alterato dai Visigoti, già si aveva riguardo per diritto 
classico nella misura dell'assentimento passivo, cioè si richiedeva che il 
figlio non contraddicesse (2). Nel diritto giustinianeo si richiede la di
chiarazione in atti avanti al giudice, ma è permessa pur sempre la emanci
pazione degli infanti. Tanto la dichiarazione di volontà, quanto l'eccezione 
relativa agli infanti sono enunciate nelle ultime parole della costituzione 
di Anastasio, ma in modo così poco armonico con quanto precede che 
si può credere che tratti si di un'aggiunta dei compilatori (3). 

È controverso se occorra il consenso del figlio all'emancipazione 
quando trattisi di figlio adottivo; gli scrittori si dividono quasi egual
mente tra coloro che negano in questo caso la necessità del consenso e 
coloro che invece la mantengono (4). La questione è essenzialmente 
esegetica, poichè si potrebbe ragionare egualmente bene in un senso o 
nell' altro. L'opinione negativa si fonda sulle seguenti leggi: il § 3 L 
De ad. 1, 11, la L. 132 pro D. De V. O. 45,1 di Paolo e la L.10 C. De ad. 
8,47 (48) di Giustiniano. A nostro avviso, i tre passi, specialmente i due ulti
mi, esprimono siapure con linguaggio indiretto e involuto, il principio nega
tivo che il consenso non sia necessario: e ogni esitazione pel diritto nuovo 
deve cessare, considerando che due passi sono di Giustiniano e la L. 132 pro 
recai~dizi numerosi d'interpolazionein tutta la seconda parte dopo le parole 
sed vzdeamus primum in eo qui legitime adoptavit (sconcordanza con quanto 
precede, molteplicità d'interrogazioni, dizione dura, involuta, inelegante 
etc). L'imperatore ha giudicato nuovamente che il vincolo dell'adozione 
sia da abbassare, per il suo carattere artificiale, di fronte al vincolo della 
figliolanza naturale e quindi si debba considerare come più labile e piil 
agevole a sciogliersi. 

3. Quanto agli effetti della emancipazione abbiamo, come di consueto 
un'an~itesi recisa tra il diritto antico. e il diritto giustinianeo. In tesi ge~ 
nerale una cosa è vera per tutti i tempi; l'emancipato è fatto straniero 
alla famiglia nel senso romano e diventa sui iuris e pater/amilias: 
« emancip~tus familiam habef». Posto questo distacco, le conseguenze 
sono graVI, e non benefiche nel diritto antico. L'emancipato, escluso dalla 
sua famiglia, vi perde ogni diritto eventuale, il che importa special
mente per la successione a causa di morte. Non ha beni affatto, se il 

(1) IUST. L. 6 C. h. t. 8, 48 (49); § 6 I. h. t. 1, 12. 
(2) PAULUS, Seni. 2, 25, 5: «Filiusfamilias invitus emancipari non cogitur). L'Ìnter

polazione, sospettata in BONFANTE Lez. 1907-1908 p. 74 n. 4, è ora ribadita in SECKEL-KuBLER 

Iurispr. anteiust. II, 1 p. 60 h. 1. e BESELER Beitr. IV, 110. 
(3) ANAST. L. 5 C. h. t. in fine (la parte interpolata comincia per lo meno da nisi in-· 

tantes etc., ma probabilmente dalle parole si tamen ipsae etc) ; Nov. 89 c. 11. 
(4) Cfr. per la negativa VANGEROW, Pand. § 257 n. 2 e per l'affermativa WINDSCHEID, 

Pand. II § 525 n. 12 e i citati da loro. 
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padre od altri non glie ne dona all'atto della emancipazione, condizione 
terribile in una società, patriarcale: e se si risale più indietro e si raggiunge 
il tempo in cui l'organizzazione politica suprema era ancora debole e 
l'individuo non avrebbe potuto agevolmente fare a meno della prote
zione di un forte gruppo famigliare, era questa la condizione di un bandito 
o fuori legge. 

Si pensi che il patrizio, uscendo con l'emancipazione dalla propria 
famiglia e dalla propria gens, diventava plebeo, il che vuoI dire, nella pri
mitiva età di Roma, in cui per vero l'emancipazione non pare esistesse nella 
forma storica del diritto civile, diventava stramero. Non essendo aggre
gato ad altra familia o ad altra gens, l'emancipato conserva il suo nome 
agnatizio e gentilizio, il quale peraltro non ha più il significato originario 
di appartenenza, ond'è che Scevola, dopo ave~ dichiarato nel definire le 
varie note caratteristiche del gentilis che gentiles si dicono coloro che 
sono dello stesso nome, soggiunge : purchè non siano capite deminuti (1). 
I figli dell'emancipato, ben s'intende, restano sotto la patria potestà 
dell'avo e ciò vale, conforme ai prineipii, anche se siano semplicemente 
concepiti, ma non nati ancora all'atto dell'emancipazione. 

Nel diritto antichissimo adunque l'emancipazione poteva esser 
compiuta anche a titolo di pena. Ma già innanzi all'era propriamente 
çlassica questo stato di cose comincia ad alterarsi, in quanto (a parte 
l'uso regolare del testamento presso i Romani) 1'eredità si basa 
v~a via non, ~iù ~sclusiva.mente sull'agnazione, ma altresì sulla, cogna
z~?ne, che ~ 1.1 vlI~col_o dI. sang~e d~Ua. famiglia naturale, e nei gradi 
pm prOSSImI (l figlI) la panficazlOne e pIena. Inoltre il peculio, di cui il 
palerfam~l~as soleva affida~è ai filii(amilias l'amministrazione e il godi
mento, SI mtese donato all atto dell emancipazione, se non veniva espres
samen~e ritolt? (2ì ; nell'età imperiale, riconosciuto il peculio castrense, 
soldatI emanCIpatI potevano trovarsi ad avere un patrimonio, indipen
dentemente da qualunque tacita concessione. Tutto sommato, l'eman
cipazione poteva or~~ai. ri~e~ersi in generale più vantaggiosa che one
rosa; la pIena ?apac~ta gIUndlca non era forse conquistata a troppo caro 
prezzo con la rmunCla ad alcune lontane successioni e all'esistenza sicura 
s~tto. l'egida familliare: Tuttavia l'emancipazione non è ancora un pri
vIle.glO ed una distinzione, nè la posizione di filiusfamilias costituisce 
un'mfer~orità sociale, nè fu giudicato men degno che un senatore od un'al
to m~glstrato. ~ossero fil~itamilias. Certo la riverenza paterna non si 
s~arn.~a nel ~Intt~, pubblIc?; il. furibondo demagogo . Flaminio, si narra, 
SI las~lO trascm~r gla dall~ rmghlera dal suo paterfamilias e la gelosia del 
poten fece san~Ire la m~ssl.ma che ~on potesse essere tribuno chi era sog
gett? alla patna potesta dI un magIstrato curule; ma il conflitto tra la 
patna. potestà e la carica pubblica, quanto alle dimostrazioni di onore in 
pubblIco,. che troviamo agitato in Gellio, è risoluto decisamente a favore 
della canca pubblica. 

(1) Cic. Top. 6, 29. 

8, 5i2~5~~· Fr. Val. 255,260; PAP. L. 31 § 2 D. De don. 39, 5; DIOCL. L. 17 C. Dedon. 
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Il rivolgimento invece è pieno nel diritto nuovo. L'equilibrio tra 
l'agnazione e la cognazione è rotto a favore dI quest'ultima, e nel diritto 
romano-ellenico la successione è basata in prevalenza, nel diritto giusti
nianeo ultimo (Novella 118) esclusivamente sulla -cognazione; per i di
ritti che eventualmente andrebbero perduti si poteva impetrare la riserva 
dal principe (1), e anche questa riserva divenne inutile con la riforma 
definitiva del diritto successorio, mercè la novella 118. 

L'e~ancipato, uscendo dalla propria famiglia agnatizia o romana, 
che ormai non ha più alcuna importanza, non rinuncia a veruna speranza' 
nell'avvenire e può recare con sè un patrimonio. Queste mutazioni nel 
diritto, che sopravvengono in un'epoca e in un territorio, cui la perpe
tuità della romana patria potestà, ultima sopravvivenza politica, era 
straniera, fan n'o che il sentimento in ordine all'emancipazione cambi to
t~lmente: l'anno 330 'Costantino ne ammette la revoca per ingratitu
dme (2). Per vero, anche il fzliuslamilias ormai ha quasi intera capacità 
giuridica, nè la patria potestà nel nuovo diritto serba quel ferreo ri
gore antico; nondimeno l'esserne sciolti è pur sempre' un privilegio. 
Giustiniano pronuncia la liberazione dalla patria potestà pel consegui
mento della nuova dignità di patrizio e delle più elevate cariche dell'im
pero; ma di ciò diremo in seguito, perchè questa liberazione appartiene 
al tema delle liberazioni legali che sono essenzialmente proprie del 
nuovo diritto, e hanno carattere diverso dall'emancipazione. Ma le cose " 
sono ormai in tal guisa mutate, che conviene salvaguardare la posizione 
del palerlamilias che emancipa, il quale con la emancipazione viene a 
perdere l'usufrutto dei beni avventizi. A tal uopo Costantino sancì il 
cosidetto praemium emancipationis nella misura di un terzo dei beni av
ventizi, che doveva rimanere al palàlamilias in piena proprietà (3). 
Tal misura, ritenuta da Giustiniano inumana per l'emancipato, fu da 
lui ridotta all' usufrutto sulla metà dei beni, sempre salvo il diritto suo 
dei figli sul peculio castrense e quasi castrense (4). 

4. L'emancipazione è un atto volontario del paterlamilias, il quale 
non vi può esser costretto. È questo il principio generale. Vi ha nondi- ' 
me~,o ?elle eccezioni al riguardo. ~ nostro avviso, peraltro, queste ec
ceZIOlll sono tutte o quasi tutte opera di Giustiniano, almeno per quanto 
riguarda i nalurales liberi, non gli adottivi, e questo pensiero può fornire 
all'interprete un criterio per determinare l'estensione delle singole dero
ghe (5). çi-ià in base ai testi generali nasce il sospetto; nei testi classici o 

(1) ANAST. L. 11 C. De lego her. 6, 58 (a. 502) : è parte della stessa costituzione, con 
la quale Anastasio stabiliva la nuova forma per rescripium principis. 

(2) CONSTo Pr. Vat. 248; VALENT. VAL. et GRAT. L. 1 C. De ingr. lib. 8, 49 (50) a. 
367 = L. 1 C. Th. De ingr. lib 8, 14): l'imperatore si richiama alla legge di Costantino. 

(3) CONSTo L. 1 § 2 C. Th. 8, 18, a. 319 (è la costituzione con la quale Costantino 
stabilì la riserva dei beni materni - il primo nucleo del peculio avventizio dei fìliifamilias - ' 
riserva interpretata poi nella prassi e costruita da Giustiniano come diritto di pr:oprietà nuda). 

(4) IUST. (a. 529) L. 6 § 3 C. De b. quae Zib. 6, 61 ; § 2 I. Per quas perso 2, 9. 
(5) Il concetto e le interpolazioni relative furono poste innanzi in BONFANTE Le~, 

1907-1908 p. 75-77 ; cfr. anche 1st. § 56 (7a ediz. p . 152 n. 1). La più importante è 'ltata appro-
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gen~ini ~l principio c~e ilpaterlamilias non può esser costretto all'emanci
p~~IOne e ~orm~lato. m. mo.d~ as~oluto (1); dubbi invece nella loro genui
n.Jta. appaIOno.I ~estI glUstIlll~ne!, ove il principio è formulato con restri-, 
ZIO~lI car.at~eflstIche come mdIce d' interpolazione (2). Esaminiamo i 
caSI speCIalI. 

I. Si può ricordare al proposito la norma che l'arrogato impubere 
r~ggiunta la. p~bertà, può ,esigere l'en:an~ipazione, se prova che l'arroga: 
ZlOne non glI gIOva (3) e l altra che Il mmore può far rescindere l'arro
gazione, c~iedendo la .restilulio in integrum (4). Queste norme possono 
esser claSSIche, tanto pIÙ che l'arrogazione è disciplinata in modo speciale 
e il soccorso è straordinario. 

. II. È imp.osta l'e~anc~pazione per abuso della patria potestà, cioè 
malI trattamentI del figlIo. CIÒ fu disposto una volta in via straordinaria 
dall'impera~ore. Tr~i.ano? cioè in un' epoca in cui gli imperatori non legi
feravano, ne qUl.nd~ Il dISI?OStO poteva aver valore di norma generale (5). 
Ma nel Corpus lUrlS la mIsura straordinaria di Traiano assume il carat
tere di un pri~cipio e in quest~ senso è ricevuta dagli interpreti. 

III. È Imposta l'emancIpazione qualora sia stabilita come con
dizione o modus di una istituzione, di un legato, di un fedecommesso 
allo stesso palerlamilias. Il principio classico, recisamente contrario in 

. proposito, ci è presentato nel Digesto stesso da un giureconsulto della 
più tarda epoca classica, Marciano: si liberos suos emancipare rogatus 
luerit, non cogitur hoc lacere (6). 

Lo stesso principio dichiara pure Ulpiano nella L. 92 D. De cond. et 
demo 35, 1, precisamente nell'ipotesi di un legato con questo modus imposto 
per ~edecomme~so al pa?re, ric~iamandosi all'attestazione di Papiniano 
~el lIbro IX del ResponSI; ma ngetta poi la tesi assoluta di Papiniano e 
m precedenza anche sua ed ammette che si possa extra ordinem costrin-

fon dita e largamente svolta dal SOLAZZI Co~dicio emallcipaiionis in Arch. giuro V . 86, 1921 
pago 68-122: ma convien distinguere nettamente la terza e la quarta figura: lascito fa tto a l 
padre e lascito fatto al figlio sotto condicio emancipationis. ' 

(1) GAI:. 1. 137. ~ : nz~llo. ~od~ pairem poiesi cogere ecc. (si parla della fìlia, ma per inci
de~s, non gIa perche Il prmCIpJO SIa relativo alla figHa; MARCIAN. L. 31 D. h. l. (non potest 
~llUs ... ullo modo compellere); L. 114 § 8 D. 30: MARCIANUS, libro oclavo inslitutionum Sed si 
hber?~ suos emancipare rogatus fuerit; non cogitur hoc fa cere : potestas enim patria inaesti
mabIhs est. DIOCL. L. 4 C. h. t. 

(2) § lO I. h. t. 1,12 (ullo paene modo). Secondo il FERRINI (Fonti delle Istituzioni, h. l.) il 
test.o sarebbe tratto dalle res cottidianae di GAIO: ma il paelle è, a nostro avviso, certame~te 

. aggI~~tO. PAP. L. 8 D. Si tab. lest. 38, 6 (nec facile pater emancipare filium cogi potest). È im
possibIle ~he Papiniano si esprimesse con questa restrizione (facile) tipicamente interpolatizia : 
cfr. ~AP. m ULP. L. 92 D. D e condo et demo 35, 1 e in seguito. Il SOLAZZI l. C. richiama l'at 
t~nzlone sulla L. 33 § 1 C.3, 28 dello stesso Giustiniano, ov e l' imperatore in ordine all'ul
tIma nostra figura presuppone almeno la possibilità della coa zione. 

(3) PAP. L. 32; MARC. L . 33 D. h. t. 1, 7. 
(4) ULP. L 3 § 6 D. De min. XXV aJ1l.nis 4, 4. 
(5) PAP. L. 5 D. Si a pal'o 37. 12. 
(6) MARCIAN. L. 114 § 8 D . D~ lego 30 (v. sopra). 

5 
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gere il padre che avesse accettato il lascito, ad emancipare il figliuolo, 
appoggiando questa nuova e opposta decisione sull'autorità di un rescritto 
di Severo. Gli scrittori conciliano di solito il testo di Marciano con quello 
di Ulpiano, riferendosi al carattere extra ordinem della coazione: Mar
ciano ci presenterebbe il diritto regolare; Ulpiano l'eccezione straordi
naria. Cuiacio all'uopo vorrebbe cominciare anzi la legge di Marciano 
con le parole secundum vulgarem lormulam iuris, staccando queste parole 
del § 7 precedente. Con lo stesso carattere extra ordinem Cuiacio vorrebbe 
spiegare il testo delle receptae sententiae di Paolo 4, 13, 1. (1). 

A nostro avviso, questa conciliazione non ha valore nè storico nè 
dommatico. Dal punto di vista storico è ben probabile che Ulpiano sia 
andato. oltre l'antico rigore ed abbia ammesso la coazione extra ordinem 
all'emancipazione, se il padre accettava il legato modale: il testo non 
reca tracce evidenti d'interpolazione. Marciano è pedissequo di Papi
mano. Dal punto di vista dommatico, nel diritto giustinianeo non si 
può ormai attribuire nessun peso all' appellativo extra ordinem, come 
non si potrebbe più attribuire importanza all'origine civile od onoraria 
di un mezzo giuridico: le varie fonti del diritto costituiscono ora un 
corpo unico, anzi la procedura extra ordinem è l'unica forma di pro
cedura. Sicchè l'eccezione è oramai regolare e il principio non cogitur, 
nullo modo cogi polest, non esse cogendum è intaccato. 

Quanto al testo di Paolo, esso è piuttosto strano, sia nella forma, per
chè la seconda parte ripete la prima e la motivazione è un idem per idem, 
sia nella sostanza, perchè il lascito sotto condizione potestativa non si
gnifica che si debba esser costretti all'adempimento della condizione, e 
se il testo voleva semplicemente significare che se non si adempie la con
dizione. si perde il lascito, certo l'espressione omnimodo cogendus est è per 
lo meno eccessiva. Per queste ragioni saremmo pro clivi a ritenerlo in
terpolato dai Visigoti. 

Nel diritto giustinianeo, anche se l'autore di questa deroga non è 
interamente Giustiniano, certo si deve ammettere per analogia data la 
tendenza del nuovo diritto, che sia tenuto ad emancipare il padre, quando 
in qualunque modo abbia ricevuto una somma all'uopo. 

Si cita a favore di questa tesi la L. 1 § 3~D. si a par. 37. 12 (2), 
il che 'Certamente non dimostra, di nuovo, se non che i commentatori 
proseguivano lo spirito di Giustiniano, torcendo all' uopo i testi delle 
Pandette : nondimeno non è improbabile che i compilatori stessi abbiano 
inteso il testo nel senso che l'emancipazione sia avvenuta dietro coa
zione. 

IV. È imposta l'emancipazione se l'avo istituisce il nipote stesso, che è . 
sotto la patria potestà del prodigo suo figlio emancipato a condizione che il 

(1) PAUL. Rec. Sento 4, 13, 1 : Ea condicione heres institutus si liberos suos emancipa
verit, omnimodo eos emancipare cogendus est: pro condicione enim hoc loco emancipatio vide
tur a descripta. 

(2) Cfr. su questa legge di Ulpiano, semplice, ma cionondimeno assai fraintesa, VANGE
ROW, Pand. § 25'7 n . b. 
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nipote venga,emancipato (1). Questa d~cisi?ne .senza dubbio è ?pera. Giusti: 
njano, poiche la L. 16 § 3 D. 27, lO dI Tnfonmo, testo aSSaI cattIvo e dI 
laboriosa interpretazione (2), reca tracce evidenti di interpolazione e 
una volta fatti sicuri dell'interpolazione, l'interpretazione nel senso giu
stinianeo non può esser dubbia. Anzi il principio deve essere accolto 
nella forma più generale: il padre è costretto all'emancipazione, qua
lunque volta sia fatto un lascito al figlio sotto questa condizione, anche 
da persona non congiunta: lo . stesso Giustiniano in una sua costituzione 
personale sembra considerare implicitamente come coattiva la condizione 
dell'emancipazione apposta al lascito fatto dalla madre al figlio (3). 

N el diritto comune vi fu chi intese considerare queste sporadiche ec
cezioni come meri esempi e desumere da essi un principio nuovo che sia 
lecito costringere il padre all'emancipazione per qualunqlle ragionevole 
motivo rimesso all'apprezzamento del giudice (4) ; il che forse non era 
ingiustificato, tanto più considerando che la nuova massima non solo è 

(1) Specie di simil natura sono configurate abbastanza spesso nelle nostre fonti e 
sembra che avessero un notevole valore pratico, come espressione della diffidenza che poteva 
ispirare un patertamilias scialacquatore o duro; è la madre, ad esempio, quae de mariti mo
ribus secus suspicetur, che ordina un lascito di simil natura; ma se il giureconsulto o l'im
peratore mostrano una certa inclinazione a favorire simili disposizioni, di una coazione e 
nemmeno di una coazione extra . ordinem, fuor della L. 92 D. 35, 1, non si fa parola; anzi 
esplicitamente o implicita~ente si nega la possibilità di qualunque costrizione: ULP. L. 3 
§ 8 D. De min. 4, 4; AFRIC., L. 47 (46) D. De lIer. inst. 28,5; PAP. in MARCIANUS L. 18 
§ 1 D. De c. i. 28,7; PAP. L. 27 § 1 D. Si quis 29,4; PAP. L. 70 D. De condo et demo 35. 
1 , L. 77, L. 93 eod.; POMPo L. 16 D. De b. p. c. t. 37, 4; PAP. L.8. D. Si tab. test. 38,6; 
JJ.V. L. 107 D. De v. o. 45, 1 ; DIOCL. L.25 C. De in. test. 3. 38; ANT. L. 3 C. De inst. 
vel subst. 6, 25; VAL. et GALL. L. 15 C. De fid. 6, 42. TI SOLAZZI l. c. p. 168, ricorda an
che testi della letteratura classica: PLIN. Ep. 4, 2; 8, 18, 4; SUET. Vito 6. 

(2) L. 16 D. De curo 27, lO. TRYPHONINUS libro tertio decimo disputationum. § 2 Potuit 
tamen pater et alias providere nepotibus suis, si eos iussisset heredes esse et exh~redasset fi
Iiwn eique quod sufficeret alimentorum nomine ab eis certum legasset, addita causa necessita
teque iudicii sui: aut si non habuit in potestate nepotes, quolliam emancipato iam filio nati 
fuissent, sub condicione eos heredes instituere, ut emanciparentur a patre prodigo. 

§ 3 Sed quid si nec ad hoc consensurus esset prodigus ? (sed per omnia iudicium testatoris 
sequendum est, ne quem pater vero consilio prodigum credidit, eum magistratus propter ali
quid forte suum vitium idoneum putaverit). 

Cfr. per l'interpretazione e la vecchia controversia su questo vessato testo V ANGEROW 
Pand. § 257 n. 3. 

Per l'interpolazione (già vista del Fabro) cfr. EISELE, Z. der Sav. Stitt. vol. 18, 1891 p. 
24 e AUDIBERT, in N. Rev. lIist. v. 19, 1892 p. 6. 

(3) INST. L. 33 § 1 D. De inoff. test. 3, 28: «cum possit sub condicione emancipa
tionis hereditatem suam mater filio derelinquere et patris odium punire et iuri fiIii sui mi
nime nocere '. Questa legge è stata richiamata nella questione dal SOLAZZI, l. c. p. 201; 
ma, giova insistere, essa si riferisce precisamente a quest'ultima figura (il lascito fatto al 
figlio), quindi non si appaia con PAUL. Sento 4, 13. Il SOLAZZI l. C. p. 208 è più proclive, 
a ritenere che la Nov. 117 • abbia abrogato la norma che è logicamente racchiusa in C. 3, 28. 
33 § 1 " perchè, coll' istituzione del peculio avventizio irregolare, la madre ha il modo di evi
tare qualsiasi ingerenza del marito sui beni lasciati al figlio. Certo praticamente egli ha ragione. 
Le riforme di Giustiniano si seguono e s'incrociano, e la ruina del regime patrimoniale classico 
della famiglia trae seco l'inutilità degli spedieIiti con cui si mirava ad assicurare iI beneficio 
patrimoniale esclusivamente al figlio. 

(4) MtiHLENBRUCH, Forts. des GZii.ck's Comm. voI. 37 p . 419 (§ 1125 e, De lib. et posto 
28,2). 
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prettamente conforme allo spirito della legislazione di Giustiniano, ma 
la tendenza che la ispira è-avvalorata dalle liberazioni legali dalla patria 
potestà, che integrano il disegno delle emancipazioni forzose e sono pure 
in massima creazioni di Giustiniano. Di esse parleremo a suo luogo, non -

, solo perchè in esse ogni traccia di volontà, sia pure fittizia, scompare, nè 
c'è alcun atto solenne di emancipazione, ma anche perchè, conforme al 
nuovo ordinamento familiare, esse appaiono ormai non come una esclu- -
sione dalla familia e una capitis qeminutio, bensì come una liberazione 
mera dalla patria potestà, senza alcuna perdita di diritti. 

- 69-

CAPITOLO V I L 

La patria potestà e la manus nei riguardi etici e personali. 

GAI. I, 55; 1. De p. p. 1, 9; D. De iis qui sui 1, 6; De lib .. 
exh. 43, 30; Cod. De p. p. 8, 46, (47); Cod. De patr. qui {ilios' 
4,43. 

1. Se i modi di aggregazione alla famiglia romana, i modi di esclu-
sione da essa, il sistema di designazione del suo capo (anche senza risalire: 
al probabile sistema primitivo, la designazione per opera del predeces-
sore) ci hanno offerto un'organizzazione, che ancora nella sua classica 
struttura e in larga parte pure nel diritto giustinianeo è senz'altro quella 
di uno Stato, non quella di un consorzio domestico, la stessa natura è 
riflessa nelle funzioni della famiglia, e per avventura, dato il carattere 
più appariscente delle funzioni, con vivezza maggiore. 

Le funzioni della famiglia sono, per cosÌ dire, incardinate ed espresse 
nella potestà del paierfamilias, la quale, nei suoi caratteri e nelle facoltà 
che riassume, risponde perfettamente alla sovranità nei corpi politici. 
Nel diritto classico, come si disse, questa potestà generale, in origine 
unica, la manw; o potestas, rimanendo pur sempre sostanzialmente una, si 
specifica tuttavia in varii poteri, secondo le varie categorie di persone ad 
essa sottoposte. Prescindendo ora per ragioni di metodo dal mancipium 
e dalla potestà sugli schiavi, si può tuttavia discorrere parallelamente 
della patria potestà e della manus, la cui originaria unità è appena dissi
mulata dal nome diverso, e più che altro turbata dal destino storico che, 
abbastanza per tempo fiaccò e travolse la manus , 

Esamineremo, per agevolare il discorso, l'esplicazione della patria 
potestà e d_ella manus nei riguardi etici e personali; soltanto dopo esau
rita questa parte nel suo svolgimento storico e nel sistema giustinianeo, 
in cui non sopravvive se non la patria potestà, passeremo ad-esaminare 
gli effetti patrimoniali della patria potestà e della manus. 

2. Sotto l'aspetto etico la primitiva famiglia romana è anzitutto, 
come ogni organismo politico dell'evo antico, in pari tempo una società 
religiosa (1): ha il suo culto speciale, i suoi altari, le sue cerimonie, i 
suoi auspici. . 

Certo essi sono sacra ed auspicia privata, arae e caerimoniae privatae, 
ma è que5to, si vede, uno dei tratti in cui l'antitesi di privato e pubblico 
serba il suo carattere primitivo, non significa un'antitesi intrinseca tra 
elementi eterogenei, ma denota il parallelismo di elementi omogenei 
rilevati in gruppi omogenei, non altrimenti che se si facesse il paragone 

(1) Il FUSTEL DE COULANGES (La cité aniique) e l'HEARN (Aryan Household), in vista 
della compenetrazione intima del culto, in ispecie del culto dei morti, nella città antica, non esi
tano a concepirla come una società in prima linea religiosa, una comunanza di culto o di sacra. 
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tra due Stati (1). La famiglia si configura all'esterI).o come un'unità com
patta, rappresentata nella persona del suo paterlamilias, il quale esercita nei 
riguardi con gli stranieri funzioni ehe hanno il perfetto parallelo nelle 
funzioni dello Stato; tale, ad esempio, l' hospitium, che si distingue ' col 
solo appellativo d~ privato dall' hospitiUin publicum, e, non altrimenti ' 
che l'ospizio pubblico, si costituisce mediante un loedus. 

Ma nei rapporti personali la patria potestà torna sempre a sorpren~ 
'dere chi si collochi dall'ordinario punto di vista per la sua tremenda esa
gerazione, pel suo porsi in contrasto con ogni idea di correzione paterna e ' 
disciplina domestica. Nel pieno rigoglio del1a civiltà antica l'imperatore ' 
Adriano vanta la patria potestà come una singolarissima istituzione del 
popolo romano, che non si trova presso nessun altro popolo (2); e Giusti
niano, con tutto il profondo indebolimento subito al suo tempo dalla 
patria potestà, che aveva ridotto l'antico potere ad alcune mere sopprav
vivenze storiche emergenti nel nuovo sistema, poteva, ricalcando Gaio, 
ripetere lo stesso vanto (3). E certo, svolgendo il concetto del jus gentiuin, 
come solevano i Romani, sulla base dei popoli civili, in sostanza elleni o , 
ellenistici, l'istituto della patria potestà doveva balzare agli occhi, per 
così dire, come il prototipo del iliS civile romano. Nessun'altra istituzione 
del diritto privato romano ha colpito egualmente la fantasia degli scrit~ 
tori greci studiosi di cose romane, gli storici Plutarco e Dionigi di Alicar
nasso, il celebre conferenziere Dione Crisostomo, come nessun'altra 
istituzione romana ha egualmente suscitato l'attenzione dei moder~i ' 
filosofi, storici, sociologi. 

Ma se la comparazione si spinge al di là dei confini della civiltà, la 
scena muta: e se noi troviamo questa istituzione presso tutti i popoli 
primitivi o meno evoluti, presso le stirpi più diverse, semito-camitiche, 
arie, mongole, americane, nel periodo anteriore alla formazione o al 
consolidamento dello Stato, i Romani stessi confessano esistere presso i 
Celti della Gallia e i Galati dell'Asia minore (4). Il vero è che ii Romani, in 
questa come in altre istituzioni, non fecero che perpetuare e consolidare 
un istituto primitivo. 

Esclusi assolutamente nel periodo storico i rapporti con lo Stato, 
con la civitas, in cui patreslamilias.e filiifamilias si presentano assoluta 
mente in posizione uguale nella milizia, nel voto, nell'assunzione al senato e 
alle magistrature e a tutti gli uffici che hanno carattere di munus publi
c,um, (5), la soggezione dei fìliifamilias al patcrlamilias nell' interno della 

(1) V. BONFANTE, La progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato (Rivista di 
sociologia, 1902). 

(2) GAI. 1, 55: Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procrea vimus'. 
Quod ius proprium civium Romanorum est; fere enim nulli alii sunt homines qui talem in fi
lios suos habent potestatem qualem nos habemus. Idque divus Hadrianus edicto, quod propo
suit de~his qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significavit. Nec me 
praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse. - Cfr. anche GAt. I, 
189: quamvis, .ut supra diximus, soli cives Romani videantur liberos suos in potestate habere. 

(3) § 1, I. De p. p. 1, 9. 
(4) GAI. I, 55; CAES. pe bello Gall. 6; 19. 
(5) Su~. ciò non vi ha il minimo dubbio. Cfr. ad abundantiam: Llv. 24, 44 in fine ; VAL. 

~AX. 2, 2, 4; GELL. 2, 2; L. 9 D. De his qui 1, 6, POMPONIUS libro sexto decimo ad . 
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famiglia è assoluta. Il paterlamilias ha diritto pieno di disposizione della 
persona e della volontà del filiusfamilias: ha diritto di vendre o dare 
in pegno (si può dire anzi che dare in garanzia i proprii figli fosse il regime 
antico nel sistema del nexum e della primitiva obligatio), esporre uc
cidere i neonati, se non intende allevarli, ha diritto di vendere i figli an
che adulti (1), locarne le opere, il che probabilmente non si rappresen
tava allora se non come una vendita temporanea; il fìliusfamilias deve al 
palerfamilias obbedienza assoluta, e, per quel che se ne può indurre dai 
aravi residui del diritto piÌl tardo in ordine all'infamia e allo spoglio dal 
possesso, tale che può anche liberarlo personalmente da ogni responsa
bilità di fronte ai poteri pubblici. Alle nozze e agli sponsali della flliafa
milias non solo, ma anche probabilmente del fìliusfamilias, il suo consenso 
è il solo essenziale: egli è arbitro dal divorzio della sua fìliafamilias, cioè 
può ripigliarla al marito. La patria potestà è perpetua; non v'è età mag
giore che rompa la soggezione, anzi sotto alcuni aspetti essa si estende 
anche dopo la morte, in quanto col suo testamento egli può nominare ai 
figli impuberi il tutore e l'erede; di che diremo a suo luogo in tema di 
tutela e sostituzione pupillare. 

3. La parte più caratteristica è però il diritto punitivo del palerfa
milias. Esso si esplica in tutte le forme concrete delle istituzioni penali, 
sino alle gravi sanzioni. Il palerfamilias può non soltanto condannare 
il filiusfamilias a bas,si lavori, tenendolo alla catena, relegarlo in cam
pagna, ma può anche punirlo di prigione, di' verghe, di morte: e se la 
greca abdicatio appare sconosciuta al sistema romano, ciò accade perchè 
l'espulsione dalla famiglia non è che un sostituto della pena di morte, 
e come in questa forma ci appare l'esilio nel diritto pubblico, così , nel 
diritto famigliare numerose volte il padre condanna il figlio o il figlio si 
condanna da sè ssteso « ad evitare il cospetto paterno » (conspectutn vi
tare, e conspectu abire iubere); il che tanto equivale a una condanna di 
morte che il figlio non di rado si uccide (2) . 

Quintum Mucium Filius familias in publicis causis lo co patris familias habetur, veluti ut magi
stratum gerat ut tutor detur. PAUL. L. 3 De ad. 1, 7; AFRICANUS L. 77, PAUL. L. 78 D . 
De iud. 5, 1 ; ULP. L. 13 § 5; HERMOGEN. L. 14 D. ad Se. Treb. 36, 1 ; PAUL. L. 18 pro D . 
De mano 40, 2. Certo è questa una gran vittoria preistorica dello Stato, che scema in parte la me
raviglia intorno alla persistenza dell'organismo politico-familiare al di sotto della civitas, in 
quanto, nei rapporti essenziali alla sua costituzione e al suo svolgimento, la città ha penetrato 
completamente la famiglia. Se nei rapporti privati il centro ed il subbietto è il paterfamilias, 
nei rapporti pubblici è senz'altro il civis, sia paterfamilias, sia filiusfamilias. Si può dubitare 
tuttavia se questo stato di cose sia primitivo nella costituzione della civitas. Dal nome stesso di 
patres, nonchè da molti altri indizi, si può forse desumere che i senatori primitivi fossero o i 
patres capi delle genti, e il re, come l'interrè, gli unici magistrati dell'epoca regia, certamente 
erano senatori. Nei primitivi comizi per curie non è improbabile che votassero solo i patres. 
come d'altra parte non è impossibile che nei primitivi comizi per centurie e per tribù, la base ti
mocratica e il possesso fondiario fossero presi sul serio, e quindi il fìliusfamilias che di proprio 
non possedeva nulla, fosse escluso dal voto, benchè certo al riguardo fa difficoltà la necessaria 
partecipazione alla milizia. 

. (1) La vendita nei ' tempi storici rendeva il figlio, nel territorio romano e latino, in condi
z~one di. mancipio ; ma in antico poteva esser fatta anche all'estero, ed in tal caso il,figlio era 
rIdotto m condizioni di schiavo. CIC. De or. 1, 40 ; 181 ; pro Caec. 34,98. 
A (2) _C.o~e nei casi ricordati in VAL. MAX. 5, 8 , 3; 5, 8 4; Llv. Ep. 54. Cfr. anche TAC. 

nn. 2,nO. m cui la donna colpevole exemplo maiOrllnl in un giudizio di famiglia è condannata 
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La suprema espressione di questo diritto potestativo è ad ogni modo 
il jus vitae et necis, che nella stessa formula dell'arrogazione è affermato,e 
di cui gli accenni e gli esempi sono nella letteratura antica numerosis
simi (1). 

Finalmente per le colpe commesse verso gli estranei alla famiglia, il 
paterjamilias aveva facoltà di abbandonare il colpevole alla persona lesa 
in condizione di schiavo nelle origini, in condizione di caput in mancipio , 
nei tempi storici, il che costituisce la noxae dalio o deditio. 

4. Ora che cosa sono questi poteri? Una dottrina assai diffusa in 
antico, che ancora ai dì nostri contò dei grandi fautori (basterebbe il 
nome di Mommsen) (2), li riassume senza altro n~l concetto della pro
prietà : il paterfamilias si dice, ha il dominio sui filiifamilias non altri
menti che sugli schiavi. Oltre che dall'energia dei poteri enunciati, ed in ' 
particolare dal ius vendendi, si trae direttamente indizio dalle azioni ac
cordate al paterfamilias ,; in primo luogo l'azione, con cui egli chiede il 
riconoscimento del diritto di patria potestà e ripete dal terzo il filiusfa
milias illegittimamente, detenuto, che è la rei vindicatio (3) : in secondo 
luogo l'azione di furto, concessa per la sottrazione del figlio (4), l'aclio, 
legis Aquiliae per le lesioni recate al figlio (5), finalmente l'azione utile 
servi corrupti (6). Gli argomenti esegetici, per vero, sono più atti a inde
bolire che ad avvalorare una simile tesi: a parte la rei vindicatio, che del 
resto si concede adiecta causa, dichiarando che il figliuolo si ha in potestà 
ex iure quiritium, non già in proprietà, nell'azione legis Aquiliae si può 
tener conto bensì delle spese fatte e delle opere mancate, ma non del 
valore patrimoniale come se si fosse trattato di schiavi, perchè, come è 
detto nell'azione analoga de effusis et deiectis: « in homine libero nulla 
corporis aestimalio fieri polest»; circa l'azione de servo corrupto si dice 
nelle fonti che essa compete propriamente per i servi, che sono nel nostro 
patrimonio e la cui perdita ci fa poveri, pur rimanendo intiera la nostra 
riputazione, e solo utilmente la si estende per la corruzione dei proprii 
{iliifamilias (7) : finalmente se è concessa l'azione penale di furlD, viene 

all'esilio ' da Roma, ultra dueentesimum lapidem. Talora il figlio evita coll'esilio la condanna; 
pare del resto che tale fosse il senso dell'intimazione e della condanna: SEN. De clem. 1,15, 
6 : dixit relegandum ..... ab urbe et a parentis oeulis summoveri. 

(1) GELL. 5, 19, 9 (è la formula dell' arrogazione). CIC. Pro domo 29, 77; in Pis. 40, 
97; De fin. 1, 7; De rep. 2, 35. VAL. MAX. 5, 8, 2; 5, 8, 3; 5, 8, 4; 5, 8 5; 5, 9, 1 ; 
5, 10, 1, 3; 6, 1, 3; 6, 1, 6. SUET. Tib. 35; LIV. 1, 26; 2, 41 ; (estraneo Llv. 4, 29 ; 
traUasi di impero pubblico); 8,7; Ep., 54; PLIN. Rist. nato 34, 4, 15, FEST. V. sororium; ' 
Auet. ad Rerenn. 4, 16, 23; SALL. Cat. 39, 5; 52, 30; SEN. De elem. 1,15; TAC. Ann. 13, 
32 (donna in mano); 2, 50; QUINT. Deel. 3, 17; PLUT. Pubi. 6; DION. ALlc. 2, 15; 2, 
26; 27 ; 3,22; 8, 79; DIO CASSo 37, 36; OROS. 5, 16. 

(2) MOMMSEN, Rom. Stratr. p. 16. 
(3) ULP. L. 1 pro D. De r. v. 6, 1. Cfr. in seguito. 
(4) ULP. L. 14 § 13 D. De turt. 47, 2; PAUL. L. 38 eod. Cfr. GAI. III, 199. 
(5) ULP , L. 5 § 3; PAUL. L. 6; ULP. L. .; pro Ii Ad Leg. Aq. 9, 2; IUL in ULP. L. 13 § 4 

D. Loe. 19,2. ' 
(6) PAUL. L. 14 § 1 D. de servo corro 11, 3. 
(7) Assai dubbia è d'altra parte la genuinità del passo relativo all'estensione utile dell'acUo 

servi corrupti (FERRINI), contrastata anche quella dei testi rE:'lativi all' a:!tio legis Aquiliae (CUGIA). 
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però rifiutata le .condictio furtiva, c~e, è l'azione del risarcimento, la 
vera azione che SI fonda sulla propneta (1). 

Il concetto patrimoniale ' adunque è nettamente escluso da queste 
leggi, e dobbiamo pur credere che nella stessa azione di furto base della 
pena non fosse il valo~e patr~~oniale del fi$li?, g~a?chè la ~orpo~is ae: 
stimatio è pur sempre ImpossIbIle. La propneta. dIntto patnmomale, e 
fuori di questione, se si nega che l'oggetto sia un elemento del proprio 
patrimonio; i giuristi romani sono al riguardo precisi quanto occorre e 
colgono acutamente il punto e il nodo vero della questione. 

Senochè, scartando questi testi, che Sono piuttosto decisivi in senso 
opposto, si può mantenere la teoria per l'epoca più vetusta del diritto 
romano? Noi possiamo ancora notare una cosa: che la veneranda for
mula ex iure quiritiun, invece di civilis, iustus, legitimus, si riscontra 
parallelamente f?rse in due soli istituti d~l di~it~o ~rivato, y dominio e 
la patria potesta; ma qualunque analogIa SI nlevI, non e argomento 
per riassumere la patria potestà sotto il dominio, bensì per riassumere 
patria potestà e dominio sotto il concetto più lato della manus o pote
stas generale del paterfamilias. 

Del resto questo concetto del dominio applicato al rapporto coi figli 
è bensì un tentativo di costruzione dommatica, ma allo storico ed al. so
ciologo cresce, anzichè scemare 'la difficoltà di comprendere e valutare 
questa grave potestà. 

Ma d'altra parte è assurdo concepire questa tremenda potestà come 
una disciplina domestir;.u. Se non che le fonti stesse nel loro linguaggio 
ci additano la via per la costruzione del vero concetto. A significare l'au
torità e i poteri del paterfamilias gli scrittorii letterarii e giuridici adope
rano senza scrupolo i termini stessi del diritto pubblico: termini comuni 
sono manus o potestas, ma si usa anche la più tecnica designazione di 
imperium - imperium domesticum - si distingue la coercitio e la poena, i due 
termini esprimenti nel diritto pubblico i due lati dell'impero del magistrato" 
costringere all'obbedienza il cittadino recalcitrante e punire il colpevole ; 
si chiama il paterfamilias domesticus magistratus, censor e simili. 

Tal linguaggio e tali analogie non mancano di esser rilevate dai ro
manisti, per quanto non pienamente, e più per avventura dai vecchi ro
manisti che dai nuovi: non resta che convertire l'analogia in identità e 
dimostrarla nei suoi · elementi intrinseci. La patria potestà non è che una 
forma di sovranità, cioè di autorità esercitata su di un gruppo non nei 
limiti e per le ragioni dell' ordine domestico, bensì nella estensione e per i 
motivi d'ordine di una società politica. 

È a questo lume che le varie facoltà del paterfamilias perdono il 
loro carattere incomprensibile 'e repulsivo a qualunque intelletto spre
giudicato; quindi ai sociologi più che ai romanisti, in quanto la lunga con
suetudine anche coi concetti genera l'abito conservativo, che fa apparire 
naturale anche ciò che è illogico ed iniquo, 

L'obbedienza assoluta, strumentale e irresponsabile del filiusfami
lias, è l'obbedienza dei cittadini a un potere pubblico assoluto; il diritto 

(1) PAUL. L. 38 § 1 D. de turt. 47, 2. 
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di esposizione dei neonati è la selenzione degli atti e dei forti operata dalla 
società, e se la società antica in questo procedeva con mezzi aperti e bru
tali, non è che questa selezione non avvenga in forme più velate e molte
plici anche nell'ambiente sociale progredito. Sotto questo aspetto, no
tava lo Spencer, vi ha anzi una antitesi recisa tra la famiglia e la società, 
che rivela quasi una missione opposta: nell 'aI:Ilbiente famigliare le mag
giori simpatie naturali sono per i deboli, che la tenerezza domestica sor
regge e protegge, nell'ambiente sociale per i forti. 

Tutto quanto il diritto punitivo del paterlamilias non è poi altri
menti spiegabile che come l'esercizio di un impero giurisdizionale. Gli 
esempi numerosi della storia manifestano che esso viene in campo non per 
mancamenti all'ordine domestico, ma per veri delitti contro la patria, 
contro la famiglia, contro le persone e contro i beni; delitti in, cui più 
tardi concorre l'azione dello Stato con quella del paterlam ilias. E il cri
men affectati, regni, la congiura contro lo Stato, o la fuga davanti al ne-

o mico, l'accusa di fratricidio o di parricidio, il delitto di concussione. Le . 
forme sono quelle di un giudizio pubblico; come il magistrato ha un 
consilium di sua libera scelta, così il paterlamilias convoca all'uopo un· 
consilium necessariorum o propinquorum o anche di amici e di persone 
autorevoli - in un caso, si narra, un paterlamilias chiamò a consiglio 
quasi tutto il senato - ed ha luogo un vero giudizio, indicium domesticum. 

Come nelle decisioni analoghe del magistrato, i consiglieri esprimono 
il loro voto e il paterlamilias proferisce la sentenza, la quale può esser 
così di assoluzione come di condanna. Come si vede, l'esercizio di questo 
diritto per le colpe che vi sono soggette, per le norme che lo regolano, 
le forme in cui si svolge, il tribunale, i voti e la sentenza, nulla ha di 
domestico nel senso nostro. L'estrema condanna poi così sovente commi
nata, la pena di morte, è tanto più inverosimile che spetti ad una cerchia 
e ad una autorità diversa ed inferiore all'autorità politica, in quanto non 
sempre la stessa autorità politica è fornita di questa arma; e nel di
ritto romano della repubblica, i capi del comune per lo meno, i magi
strati, ne furono con le leggi di provocazione spogliati. 

Il ius vitae el necis, anzi, fu in ogni tempo il più espressivo e grave 
simbolo della sovranità e deporre o trasmettere il ius vitae el necis in capite 
civium significa deporre o trasmettere la sovranità: nulla meglio indica 
il passaggio della sovranità dal magistrato al popolo nel regime repubbli
cano, quanto il passaggio del diritto di infliggere la pena di morte dal ma
gistrato al popolo colle leggi di provocazione e nulla significa con mag
gior evidenza il passaggio a un nuovo regime nel principato quanto la rias
sunzione del ius gladii tra i poteri dell'imperator. 

Pure in un certo senso, per quanto il fenomeno paia strano e parados
sale, è questa integrale, formidabile sovranità famigliare ciò che offusca 
·il senso reale della sua natura (1). Nell'impero civile il cittadino romano 

(1) Ciò è visibile, ad esempio, nell' ARANGIO RUIZ, il critico più autorevole della n ostra 
dottrina: '\ 11 principio della mona rchia assoluta, quale si vedrebbe attuato nella famiglia an
tica è la negazione dello Stato cittadino. (ARA-.... GIO RUIZ, Le genti e la città, Messina 1914 
pago 60). Certo, ma non dello Stato regio, non dello Stato imperiale! Cfr. BONFANTE, T eorie 
vecchie e nuove etc. cito in Riv. ii. per le scienze giuro voI. 55, 1915 (Ser. giuro vari I , p . 56). 
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della repubblica ha~ salvo il tergo e non può essere giudicato del capo ~e 
non dal tribunale dei suoi Rari, cioè .d!fl popolo ~?unato : ~a la. patna 
potestà ha la pienezza dellimpero mIlIt are e dellnnpero pIU antIco del 
re e del console primitivo. ' . . ' . 

Bruto, il primo console di Roma, poteva condannare l SUOI figlI 
indipendentemente come c~n~ole e C?n:e pa~erlamilias : m~ se F?-lvio Nobi
liore legittimamente suppllclO affeclt Il fighuol suo,. che SI. aV~Iava .~ ra~~ 
giungere l'esercito di Catilina, la condanna del congIUntI catIlInarll 
prof~rita dal console Cicerone, fu un delitto, di cui giustamente egli 
pagò il fio . ., . , 

Se non chè gli è appunto questa pIenezza mtatta della sovramta del 
paterlamilias che ci permett~ di a~p~ez~are. sotto ~~ stesso p?-nto d~ ~ist~ 
il diritto di maritare di propno arbltno Il {ìlzuslamzlzas o la {ìlzaslamllzas, II 
diritto di vendere, di locare la persona soggetta: l'uno non è che il diritto 
di regolare pel meglio della società la vita ,dei proprii soggetti, l'altro la fa
coltà di trarre profitto sino all'estremo della loro persona e delle loro 
opere. Certo in questa misura tali. ' d.iritti non ~sistono se non negli 
Stati dispotici; ma appunto la famIglIa romana e regolata come una 
monarchia assoluta. 

Quanto alla noxae deditio, con cui il paterlamilias si libera da qualun-
que responsabilità per le colpe commesse verso estranei, ~ssa è lo st~sso 
identico procedimento in uso nello Stato .romano, .an~I nelle an~lCh~ 
comunità italiche, di cui si hanno esempI ce lebernmI nella stona dl 
Roma. Fin nei tratti più originali e fieri !'istituto appare lo stesso nel 
diritto pubblico e privato. Uno dei più tragici eventi della storia di Roma 
ci offre la dedizione del cadavere di Brutulo Papio, fatta dopochè 
questi si era ucciso da sè, dai Sanniti ai Romani .in espiazione dell!f tre~ 
gua violata dall'ardente patriota. Ora, dalle leggI delle Pandette, m CUI 
pure la noxae deditio per gli schiavi sopravvive, la consegna del ~ort.o 
appariva invece esclusa. Le Istituzioni di Gaio, che ci rappresentano Il dI
ritto privato vigente nell'epoca degli Antonini, erano sul punto lacunose. 
La scoperta in tempi recenti dei frammenti di Autun è venuta a gettare 
una luce insperata su questo elemento così particolare della identità or
ganica, a nostro avviso tanto sicura, della famiglia e dello Stato. La con" 
segna nossale del figlio di ·famiglia o dello schiavo morti appare dai fram
menti di Autun diritto vigente e pratico nell'epoca classica e postclas
sica. Si discute persino se giovi all'uopo la consegna di una parte del ca
davere, se siano parti le unghie ed i capelli. 

Finalmente carattere politico e non domest ico è la perpetuità della 
potestà patria. Una disciplina e un'autorità di carattere famigliare e ve
ramente protettivo cessa con l'età maggiore, sia l'età dello sviluppo fisio
logico, sia l'età dello sviluppo intellettuale e morale, sia l'età delle armi. 

5. A questa terribile potestà del paterlamilias l'antichissimo d iritto 
non poneva alcuna regola, alcun limite: e al proposito , come nell'ap
prezzare la condizione della donna romana, l'assenza di una retta visione 
della natura del consorzio famigliare antico ha indotto i soliti giudizii erro
nei e ragionamenti fallaci. Da un lato si impreca al carattere egoistico 
della patria potestà, nè è meraviglia che anche menti poderose, come quella 
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del più esimio o per lo meno del più dotto pandettista tedesco (1), ripetano 
questa c-alunnia. Ciò vuoI dire soltanto che il Windscheid non si crede ob
bligato di far forza al suo intelletto ed alla sua coscienza. 

Finchè si resta nell'ambito della società domestica, il giudizio non può 
infatti esser diverso. Altri (e campione di questo indirizzo è il più brillante .. 
e geniale sofista nel campo del diritto romano, il Jhering) salta senz'altro lo 
steccato della logica e dà lode al prudente legislatore - che avrebbe rimesso 
alla morale, al costume, alla tenerezza famigliare i freni ed i limiti della pa
tria potestà - d'intender rettamente la distinzione tra il campo dell'etica 
pura e quello della fiera norma giuridica (2). Ma se il diritto deve lasciar li
bertà di esporre e di uccidere, rimettendo alla morale di stabilire divieti 
e freni, davvero il diritto non adempie in nessun modo la sua missione! 

Il vero I è che la potestà del paterfamilias non ha limiti dalla civitas 
e dal ius civile, perchè la famiglia, come ogni organismo politico, ha in sè 
le sue leggi ed i limiti ai poteri in essa costituiti. Nè quelle, nè questi pos
sono venirle imposti dal di fuori senza diminuirla e all'estremo distrug
gerne l'autonomia. La sovranità è di sua natura indipendente e gelosa. 
Ridotta la questione in questi termini, il contrasto sparisce. La famiglia 
nel suo interno sfugge al diritto della civitas, il quale si arresta davanti alla 
sovranità del paterfamilias. In questo senso, ma solo in questo senso, ha 
ragione il Brinz di esclamare: cc Noi non vogliamo sentir discorrere di un 
diritto del padre di uccidere il figlio ... o di esporlo, ma solo del fatto che 
atti di simil genere erano impuniti» (3); ma le considerazioni ulteriori 
del Brinz e le sue disquisizioni sul dovere e sul diritto, sono di nuovo 
un parto del dottor Sottile, e turbano la sana concezione, confondono 
cerchie diverse e regole di fonti diverse. . 

E nell'interno della famiglia le regole poste all'esercizio della· patria 
P?testà. non procedo~o già da senlimenti, come l'affetto di padre o 
dI ma.rIto, o da u~a mdefinita cos.cienza sociale, ossia non sono regole 
moralI, ma sono mvece norme determinate, concrete, imperative, de
ri.va;nti. da . c~ns.u~tudini inveterate, da ripetizioni costanti di operazioni, 
dI gIUdIcatI SImIlI, sono mores maiorum, cioè nella natura e nella sostanza 
~o~me g~u~idiche in la~o. senso, norme relative e un organismo po
lItIco dIstmto dalla cwztas. Tali mores stabiliscono le colpe, · la con-

(1) WINDSCHELD, Pand. II § 513. 
(2) IHERING Geisl des rom. R., specialmente § 32 a II ed. p. 183. Il Ihering colloca in 

testa al capitolo il celebre passo di SENECA, De ira II, 27: «Quam latius officiorum quam 
iuris patet regula! Quam mult.a pietas, humanitas, liberalitas, justitia, fides exigunt, quae 
omnia extra publicas tabulas sunt ». La citazione svela il sofisma: che la sfera della morale 
sia più ampia che non quella del diritto, sta nell'ordine delle cose; ma che le due sfere cozzino 
tra loro è innaturale e doloroso. Intesa la famiglia romana come organismo domestico o econo
mico, le due sanzioni sono esorbitanti e quindi non etiche. 

Certamente le finalità politiche nella loro piena essenza ci richiamano alle origini e più 
che la famiglia classica rievocano la famiglia gentilizia primitiva: nondimeno anche nella 
Roma dei Fabrizii e dei Claudii la severa disciplina iamiliare era una splendida preparazione 
a quella vita pubblica, così grave e poco brillante dell'antica civitas romana. Nella leggenda e 
nella storia degli agitatori v' è qualcosa di simbolico: Spurio Cassio e Flaminio sono ancora 
filii~amilias : ma chi può dire quale andamento avrebbe avuto la storia di Roma. se i · due gio
vam GracchI non fossero stati sui iuris sin dalla più tenera età? 

(3) BRINZ, Pand. III § 457 p. 604. 
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danna, le forme e sovrattutto la causae cognitio. Con l'affetto naturale, 
con gli impulsi de~la tenerezza e del sangue hanno tanta relazione che, 
mentre limitano da un lato la potestà patria, in quanto ne vietano l'eser- · 
cizio arbitrario, d'altra parte, se ne sia il caso, possono imporre, a stra
zio della tenerezza paterna, l'esercizio pil'.l rigoroso ed estremo della stessa . 
potest~ : i gi.udizii. f.amiglia~i più gravi ~all'età imperiale sono spesso 
nar~atI daglI StO~ICI ?on dIre ~he la cosa e proceduta causa cognita, more 
malor~m: tanta . e pOI la relaZIOne con la morale, che esse comandano 
l'esposizione degli infanti, deboli e deformi, e ad ogni modo lasciano libero 
al padre di allevare o meno i proprii figliuoli. 

Non altro che prescrizione dei mores era l'obbligo di convocare un 
consiglio di congiunti, di amici e di persone autorevoli, di cui si è detto 
innanzi. Non altro che prescrizioni dei mores con sanzione religiosa erano 
le pretese leggi regie limitatrici della patria potestà. Una legge di Romolo 
restrin~eva il ?irit~o di e~p~sizio,ne, ingiungendo di allevare tutti i figli 
maschI e le figlIe prImogemte. Un altra dello stesso re proibiva di uccidere 
i fanciul~i sotto i tre ,anni, fuorchè nel caso di parto monco o mostruoso, 
riconoscIUto alla presenza di cinque vicini (1), un'altra ancora dichiarava 
libero il figlio dalla patria potestà, se il paterfamilias lo avesse tre volte 
venduto (2). Una legge di Numa proibiva poi di vendere il figlio cui fosse 
stato concesso di prender moglie (3). ' . 

Romolo (soggiunge pure Dionisio) stabilì varie pene per la trasgres
sione della legge· relativa alla esposizione, tra cui la pubblicazione della 
metà del patrimonio. Se questa confisca fosse stata effettiva, il costume 
delle esposizioni sarelibe sparito; ma è impossibile credere ad una pena 
civile in un epoca remota, in cui il diritto privato aveva ancora carattere 
sacerd?tale, e in un. c~mpo come questo dei rapporti etico-famigliari. 

DI queste preSCrIZlOlll soltanto una, la liberazione dalla patria po
testà per effetto dellH triplice vendita (si tratta senza dubbio anche nella 
realtà di diverse manCipazioni con pactum fiduciae per il riscatto, cioè in 
funzione di locazione), si trova come legge sancita dalle XII Tavole: 
ciò sappiamo non soltanto dai giuristi, che dicono come su questa triplice 
vendita sia stata foggiata l'emancipazione, ma dallo stesso Dionisio, la 
nostra fo.nte precipua per le pretese leggi regie, il quale soggiunge che que
sta legge di Romolo è stata sancita di nuovo dai decemviri. 
. Per vero una disposizione in ordine al parto mostruoso da uc

CIdere era pure sancita dal codice decemvirale (4), ma non sappiamo 
precisamente come fosse concepita, e, dato l'uso libero della esposizione 
nei secoli successivi (5), è difficile che contenesse una limitazione anzi è 
da ritenere che al contrario, lungi dal porre un limite, facesse un' dovere 

(1) DION. 2, 15. 
(2) DION. 2, 2:7. 
(3) DION. 2, 27; PLUT. Numa 17. , 
(4) CIC. de lego 3, 8, 19: « cito necalllS tamquam ex XII Tabulis insignis ad deformifatem 

puer ". 
(5) Cfr. PLAUT. Truc. 399-400; PLIN. Ep. lO. 65; 10, 66; lO, 73: ApUL. Melam. lO, 23. Se

neca dice che si usa annegare (mergimus) gli in fanti deboli e mostruosi: SEN. De ira 1 15 
2; e gli autori cristiani rimproverano fieramente ai pagani 1'{lSO dell'esposizioni: LAc~-. Div: 
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al paterfamilias di uccidere un parto mostruoso; sanzione quiritaria ana-
loga al Taigeto spartano. . 

Quanto alla potestà sulla donna soggetta a manus, essa non aveva 
diverso contenuto dalla potestà sui fìliifamilias ; la donna non era altri
menti che fìliae loeo, e se in questa espressione si suoI vedere un'artificiosa 
creazione dei giuristi, una formula tecnica foggiata per imitazione della 
patria potestà (1), tal pensiero è precisamente antistorico e gener~to 
dai soliti preconcetti: è inverosimile un tentativo di assimilazione dei 
rapporti nascenti della manus e dalla pçltria potestà nel periodo classico, 
in cui per l'appunto si è scissa l'unità originaria della manus e della 
patria potestà. Più probabile è invece il contrario; che la qualità di fìlia
familias e di sua della donna soggetta a manus fosse affermata a principio 
nel modo più reciso. La giurisdizione sulle donne soggette a manus con 
diritto di vita e di morte è numerose volte ricordata e documentata nelle 
fonti letterarie storiche (2), e una delle leggi di Romolo, le quali pure 
nelle loro sanzioni pare che rappresentino costantemente un regime più 
limitatd che non era nella realtà delle istituzioni, novera due casi, in cui 
era lecito di punire di morte la donna: quando bevesse vino o commettesse 
adulterio (3). Non altrimenti che pei fìliifamilias occorre, ed è costante
mente ricordato, il voto consultivo del giudizio domestico innanzi di 
proferire la sentenza. Per la donna, naturalmente, una delle pene più 
ordinarie era il ripudio maritale, ma di questo e della pretesa .legge di 
Romolo, che di nuovo contro ogni verità storica avrebbe limitato le cause 
di divorzio e comminato fuori di certe cause la solita confisca, si parlerà 
in tema di divorzio. , 

Che il ius vendendi e il ius noxae dandi fossero di uso raro, si può anche 
presumere; ma in nessun modo che fossero esclusi; la ·l1oxae deditio po
teva essere una necessità, in quanto le azioni penali per i delitti privati 
commessi dalla persona soggetta a potestà, erano tutte nossali, ed il 
paterfamilias aveva l'alternativa (che non è certo una alternativa per la 
persona insolvibile e nel diritto antico non doveva nemmeno essere data)· 
aui damnum sarcire, aut noxae dedere' (4). Di nuovo la sanzione delle pre
tese leggi di Romolo che sia immolato agli Dei infernali chi vende la mo- ., 
glie, dimostra non altro che al più l~ pia riprQvazione di queste facoltà 
liberamente esercitate. . 

6, 20; DION. 5; g: TERT. Adv. nato 1, 16; Apol. g; MINUC. Oct. 30 Cfr. REIN Privatl'echt der 
R. p. 485. Dei Giudei riferisce Tacito che è illecita presso di loro l'uccisione degli infanti: 
TAC. Risi. 5, 5. Certo non era, almeno in antico, vietato esporli, come presso tutti i popoli 
antichi. Cfr. Wmss, KinderaUBset:zung in PAULY-WISSOWA, Realenciel. der Kl. A. W. 

(1) Cfr. KARLOWA, RRg. II p. 152. 
(2) POLffi . L. 6 (apud Athenaeum II p. 440, 454 ed. S.chweighau~er). LIV. 39, lO; VAL. 

MAX. 6, 1, 1 ; 6, 3, 7; 6, 3, S; PLIN. h. n. 14, 13 (14); TAC. Ann. 2, 50; 13, 32; SUET . . 
Tib. 35; TERT. Apolog. 6; DION. 2, 36. 

(3) DION. 2 , 25. 
(4) Il ius noxae dandi rispetto alla donna soggetta alla manus è vivamente sostenuto dallo 

SCHLESINGER, (Z. t Rg. VIII p. 51 e segg), il quale invoca all' uopo la L. 9 § 1 D. Quod falso 27. 
6 di Ulpiano, che parla in generale di azioni nossali contro le persone quae alieno iuri subieetae 
~uni: dr. del resto anche L. 32 D. De nox, act. 9,4 (CALLo) L. 33 eod. (POMP.). Nè mi parrebbe 
un serio ostacolo la L. 1 § 4 D. De lrib. ael. 14,4; non può il termine potestas abbracciare anche 
la manus '} Non è necessario ricorrere all'espediente di supporre un'interpolazione, che peraltro 
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S'intende da sè che sia la vendita, sia ·la noxae deditio nel diritto 
romano storico non generano se non la condizione di capui in mancipio. · 

6. Ma se dai mores, norme ihterne della famiglia, e dai precetti sacri 
si passa allo Stato e all'ius civile, il rispetto all' autonomia familiare e 
dei gravi diritti del paterjamilias appare un domma . per tutta l'età 
classica. Ben poteva il tribuno, movendo accusa all'imperioso Manlio, 
inier eetera declamare contro l'acerbità del pa,terfamilias, ben poteva il 
censore infliggere la nota per l'esercizio jnumano della patria potestà, 
ben poteva il popolo sollevarsi per una crudele punizione inflitta senza con
vocare il consiglio domestico (1). Ma il diritto non è tocco: anche nell'età 
imperiale la potente autorità del principe non interv~ene se non in via 
straordinaria, tenendosi entro i debiti confini, anzi nelle case aristocra
tiche l'imperatore stesso è talvolta invitato in giudizi gravi a, far parte 
del consilium domesticum (2), Traiano per vero ingiunse a un paterfamilias 
l'emancipazione per gli acerbi trattamenti usati al figlio; ma, come si è visto; 
in questo, come in altri casi, l'emancipazione forzosa, come istituto gene
rale è creazione giustinianea. Adriano condannò alla deportazione un paier
jamilias per aver ucciso il fìliusfamilias, ma perchè egli l'aveva fatto senza 
previo giudizio e ammazzando il figliuolo in una partita di caccia lairo
nis potius (more) quam palris iure» (3). Sicchè questa stessa legge sarebbe 
prova dell'integrale esistenza della patria potestà e dell'ius vitae et necis. 

Ma del resto è lo stesso· imperatore Adriano che vanta la fiera singo
larità dell'istituto romano, come poco innanzi Dione Crisostomo lo svolge 
dinanzi al suo pubblico greco nei suoi tratti sorprendenti, insistendo 
sul punto più duro di tutti (4), il_ ius vitae et necis. Fin sullo spari
rire del diritto classico questa prerogativa estrema della patria potestà 
non è rinnegata: Papiniano l'attesta (5). 

Lo stesso incremento del diritto penale pubblico nella nuova forma 
delle quaestiol1es non ·sottrae il fìliusfamilias alla giurisdizione del pater
jamilias, perchè il diritto di questo concorre col diritto dello Stato e la 
prevenzione in generale decide; non di rado (specialmente trattandosi di 
donne) lo Stato cede spontaneamente alla famiglia, · ovvero dal paterla
milias si impetra di giudicare il colpevole. 

Intatto è pure il · ius noxae dandi (6). 

il KARLO\VA RRg. II, 154 con un certo eccesso chiama arbitraria. Se si comprende la ripu
gnanza morale verso una· simile applica zione dell'istituto dal nostro punto di vista (e del 
resto è forse inferiore in ordine alle fìZia tamilias ?), non si comprende come essa si converta in 
ripugnanza storica e voglia fare alle donne soggette una posizione speciale in contrasto con 
tutta l'armonia del sistema famigliare e successorio. 

(1) DION. 20, 23; SEN. De clem. 1, 14. 
(2) SEN. De clem. 1, 15, 3-5. 
(3) MARCIANUS L. 5 D; De l. Pompo 48, 9. 
(4) iovrwv xaÀsnan;s(2ov. DIO. CHRIS. Or. XV. 
(5) PAP. Coll; 4, 8, 1. Cfr. QUINT. Decl. 6, 14. Indirettamente ciò mi sembra risultare an

che da PAP. 21 (20) D. 48,5 e ULP. 21 (22) eod. 
(6) La tendenza di attenuare il rigore e descrivere una graduale involuzione giuridica della 

patria potesias già nell'epoca: prettamente romana è ancor viva negli scrittori. V: CUQ Insl. 
jur. des Rom. Paris 1917 p. 131. Ma si confondono testi di diverse materie: relativi all'uccisione 
di congiunti non legati da patria potestà, al potere dei propinqui, cioè tutori, sulle donne, ai 
mancipio dati ecc. 
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7. Solo del ius vendendi si può dire che esso viene ad essere indiret 
tamente abolito, non perchè il paterfamilias non possa più mancipare il 
filiusfamilias, chè ciò, benchè di rado, anche all'infuori dell~ noxae de~ 
ditio e della formalità dell'emancipazione, accade, ma perche]o Stato 
entro i confini della cittadinanza romana e del1a lega latina ha creato la . 
condizione speciale del mancipio datus o caput in mancipio e quest~ 
c.ondizione ha via via sollevato e difeso in guisa da escludere non sol~ il 
lato patrimoniale, il dominium accanto alla potestas, ma da mi~jgare. an~ 
che la stessa potestas personale, mentre d'altra parte, con l amplIarsI 
della cittadinanza e del vincolo federale, la vendita ultra Tiberim era una 
memoria preistorica e la vendita all'estero un i~ti~uto teo~i~o : vend~re 
rome schiavo un figlio non era altrimenti po~slbl]: nel .dlntt~ ,cla.sslCo 
senza rendersi colpevole precisamente di un aelItto dI pla~lO :. ~h e glU~tO . 
pertanto se Paolo dichiara che la vendita non lede l mge~nUlta ~el fìlws 
jamilias, perchè l'uomo libero non si valuta a prezzo ~d e nullo 11 p~gno 
o la fiducia ; puniti anzi questi atti con la deportazIOne del credltore 
consapevole (1). ., . . . 

Ed è pure in questo senso di una vendita effettlva ~n. C?ndlZlO~e dI 
schiavo che l'imperatore Caracalla dichiara l'atto rem llllcltam et znho
nesiam"e possibile l'esperimento della causa liberale (2). I.n 9uesto ~spett~, 
che è forse il più ripugnante del primitivo sistema famlghare del popolI, 
il diritto romano ha di buon'ora oltrepassato tutti i diritti antichi; poichè 
mentre ]a vendita, la vera vendita della moglie e dei figli era in vigore non 
solo presso le popolazioni barbare o semicivili della ~er~.ania e della 
Gallia, ma presso le popolazioni culte dell'Ellade (3), 11 dIntto romano, 
sino dal momento in cui appare nella storia, non la riconosce: a buon 
diritto dal punto di vista dell'antira romanità Costa~tino p~trà ~scl~
mare libertati a maioribus tantum impensum est, ut patrzbus, qznbus ws V1-

tae in liberos necisque potestas permissa est (olim era i permissa nel testo 
interpolato del Cod. Iust.) eripere libertatem non licerei (~). . . 

Ciò è de] resto in armonia col principio generale che Il clttadmo roma
no non può vendere se stesso, come pure usava inve~e presso i p~regrini. 

Per simili motivi, benchè il diritto di esporre dpn nella sua pIenezza, 
tuttavia l'esposto e raccolto non diventa schiavo, ma può in qualunque 
mome'nto reclamare la sua libertà (nonchè lo stato di ingenuità) senza es
ser tenuto nemmeno a pagare il prezzo degli alimenti, come può sen
z'altro esser rivendicato dal padre (5). 

8. La ruina dell'antico istituto si compie nell'ultima epoca, sotto l'in
fluenza ellenica, cui si allea per avventura il nuovo spirito cristiano. 

(1) PAUL. 5, 1, 1 (in parte L. 5 D. Quae res 20, 3). 
(2) ANT. L. 1 C. De l. c. 7, 16. Cfr. DIOCL. L. 37 eod. 
(3) Cfr. CAES. De b. g. 6, 13; TAC. Germ. c. 24. Per i diritti ellenici e gli altri diritti 

cfr. MOMMSEN, Festgaben fiir Beseler 255-272. Era vietata la vendita ad Atene: PLUT. Sol. c. 
23. Ai diritti peregrini si riferiscono gli accenni di PLAUTO (in senso contrario COSTA Il dir . 
rom. nelle comm. di Plauto p. 88). 

(4) CONSTo L. 6 Cod. Th. 4, 8 = L. 10 C. De p. p. 8 , 46 (47 ). 
(5) Arg. ULP. L. 1 § 10 D. De s. c. Sil. 29,5 ; SCAEV. L. 29 D. De mano test. 40,4. 

DIOCL. L. 16 C. De nupt. 5,4. Cfr. PLlN. Ep. lO, 66 (72). 
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L'estremo eserClZlO della patria potestà doveva certo essere ripu
!1nante allo spirito ellenico e alla nuova umanità cristiana. Tuttavia che 
l'imperatore Costantino nell'anno 319 abbia sancito per esso la pena 
del parricidio è un vecchio errore: la nota sua costituzione (1 ),0 si 
riferiva ai padri non muniti di patria potestà (2) ovvero, conforme 
e a una tendenza che già abbiamo visto affacciarsi nel grande assertore 
dell' istituto romano, !'imperatore Adriano, si riferiva alle uccisioni 
compiute senza alcuna forma in modo evidentemente delittuoso: anche 
per l'uccisione credutamente delittuosa di un servo lo stesso imperatore 
commina la pena dell'omicidio (3). N'è prova che lo stesso Costantino 
in una costituzione più tarda, dell'anno 323, non avvertita nel suo te
sto genuino, ricorda il ius uitae et necis come istituzione vigente (4); il 
che certo in bocca al qistruttore della romanità è veramente strano: nè 
saremmo alieni dal mettere in rapporto questa tarda sopravvivenza 
della più rigida espressione delle istituzioni veramente quiritarie, in 
un'epoca in cui esse cadevano in isfacelo, colle cupe vicende dE;lla 
casa imperiale, in cui, per quel che sembra, la tragedia rinnovata di 
Ferda ebbe il suo oscuro epilogo nella forma romana di ·un processo e 
di una condanna domestica dell'innocente figliuolo di primo letto dell'im-
peratore ~ . . . 

Ma, sia parola meditata o dichiarazione enfa~ica quella di Costantino, 
certo nulla dimostra meglio l'intolleranza dei nuovi costumi e dei nuovi 
territori verso l'aspro rigore della patria potestas quanto l'assenza di 
vera e diretta abrogazione; propriamente l'antico istituto è stato abolito 
dalla consuetudine, come usa dire, in realtà dalla non recezione. Per vero 
una costituzione di Valentiniano e Valente nell'anno 365, di mezzo secolo 
posteriore, restringe la disciplina familiare alla privata animadversio, alla 
domestica emendatio, ingiungendo di ricorrere per i delitti veri e proprii, che 
eccedono la sfera della disciplina domestica, al giudice; ma questa stessa 
costituzione, sovente ricordata, non parla propriamente di patres e fìlii
jamilias, bensì di propinqzzi e minores: il ius pairium vi è rico~dato per 
analogia e precisamente come se significasse un modico diritto di corre
zione (5). 

Quanto al diritto di esposlzlOne, già Diocleziano aveva proibito 
al padre di opporsi alle nozze della figlia adulta, che egli aveva esposta 
infante, nozze consentite dal padre d'affetto, salvochè non si sottoponesse 
a pagare gli alimenti, da cui egli era per sempre altrimenti esonerato (6). 

(1) CONSTo L.1 C. Th. 9, 15 = L. 1 C. De his qui par. 9, 17. È appena necessario d i ricor
dare al proposito che il diritto classico non sanciva contro il paler nè la pena atroce del parri 
cidio, cui fa richiamo l'imperatore (Cfr;MoD. L. 9 D. De L. Pompo 48, 9) nè la pena del parricidio 
secondo il concetto più lato della lex Pompeia (8 fr. MARCIANUS L.1 D . eod.). Nel testo delle lex 
Pompeia quale è riferita nelle Istituzioni (§ 6· 7. De p. c; 4, 18) fìlii è certamente interpolato. 

(2) Così FERRINI Pand. p. 856 n . . 3. Erroneamente invece, tornapdo all'opinione tradizio
nale, in Diritto penale p . 380. L'interpretazione larga di questa costituzione di Costantino è, 
per le ragioni che da noi si addu~ono, impossibile. 

(3) CONSTo L. 1 § 1 C. De em. servo 9,14. . 
(4) L. 6 C. Th. 4,8 interp. al passato in L. 10 C. 8, 46 (47). . 
(5) (a. 365) VALENT. et VAL. L. 1 C. Th. 9, 13 = L. 1 C. De em. prop. 9, 15 (a. 365). 
(6) DIOCL. L. 16 C. de nupt. 5, 4. 
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Costantino e di nuovo Onorio e Teodosio proibìrono senz'altro la riven
dicazione dei figli esposti da parte del padre loro (1). L'uccisione dei 
neonati è per la prima volta parificata all' omicidio di una costituzione 
di Valentiniano Valente e Graziano dell'anno 374 (2). 

Infine quanto all'izzs noxae dandi, i frammenti di Autun ci manife- . 
stano che esso esisteva ancora nel quarto secolo in tutta la sua pienezza. 
Lo svolgersi della capacità patrimoniale de] filiusfamilias a datare da ,que
st'epoca dovette fare che l'istituto andasse senz'altro in desuetudine; 
non v'ha nemmeno rispetto ad esse una costituzione imperiale che lo 
abbia abolito: Giustiniano constata nelle sue Istituzioni che il nuovo 
spirito sociale (nova hominum conversatio) lo ha respinto, e la noxae de-

. ditio in ordine ai filiifamilias {( ab usu communi penitus recessit ». (3) 

9. Ma se il nuovo spirito elleno-cristiano si mostra così tenero della mi
tezza, meno geloso appare della dignità. La fierezza romana aveva due 
lati: un senso inesorabile dell'autorità, ma in pari tempo un concetto ele
vato della intangibilità dei diritti dell'uomo libero e del cittadino. Quando 
Costantino proferiva quel vanto romanamente giustissimo cc i nostri 
maggiori, pur concedendo tanto ai padri, non hanno loro permesso di 
strappare la libertà ai figliuoli », ,già le -influenze delle provincie e la mi
seria morale e materiale dell'impero decadente avevano fatta la prima 
breccia al principio. 

Costantino sanciva ripetutamente la validità della vendita dei neo
natI con effettivo passaggio in proprietà del compratore, cioè riduzione in 
istato di schiavitù, nè il figlio venduto poteva altrimenti in avvenire esser 
rivendi.cato in libertà, se non restituendo il prezzo o compensando con 
uno schiavo (4): l'anno 391, Teodosio il grande coi suoi colleghi, parve 
tornare al diritto antico, prescrivendo che il compratore non dovesse 
esigere la restituzione del prezzo, ma dovesse star pago, come compenso, 
al servizio sia pure minimo, ricevuto (5), se pur la legge si riferisce ai 
neonati. I 

Senonchè Valentiniano III tornò alla disposizione di Costantino, ag
gravata con l'aggiunta che il venditore, oltre il prezzo pagato, dovesse 
rende:r;e un quinto in più (6). E se (come abbiamo detto) in ordine alla 
esposizione Costantino ha sancito che il padre non potesse più riven
dicare il figlio abbandonato alla pubblica pietà, è questo un benefizio 

(1) CONSTo L. 1 C. Th. de expo 5, 9 (7) ; L. 2 C. HON. ET THEOD. L. 2 eod. (è il § 1 
della L. 2 C. De in!. expo 8, 51 (53) attribuito a V ALENTINIANO, VALENTE e GRAZIANO. 

(2) VALENT. VAL, et GRAT. L. 1 C. Th. 9 14 (8) = L. 7, C. Ad lego Corno 9, 16: Si quis 
ne candi infantis piaculum adgressus adgressave sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum 
(erit capitale istud malum): Cod. Th.). 

(3) § 7 l. De nox. ad. 4, 8. 
(4) CONSTo et LIC. Fr. Vat. 34 (a. 313) (hoc a nobis iam praescriptum est!); (a. 329) 

CON ST. L. 1 C. Th. De hisqui sanguino 5, 8 (lO = L. 2 C. De patr. qui fil. 4,43 interpol.). Cfr. 
FR. Vat. 26 e 27 (disposizione monca, di autore incerto). ' 

(5) VAL. TH. et ARc. L. 1 Th. De patr. qui fil. 3, 3 (a. 391): Omnes, quos parentum mi
seranda fortuna in servitutem dum victum requirit, addixit, ingenuitati pristinae reformen
turo Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui non minimi temporis spatio servi
tium satisfacit ingenui. ' 

(6) Nov. VALENTINIANI 33 (32). 

- 83-

assai dubbio, perchè l'imperatore vuole che colui che ha raccolto il neo
nato abbia facoltà di tenerlo sempre presso di sè nello stato che gli aggrada, 
sia in condizione di libero e di figlio, sia in condizione di schiavo (1). 

Certamente è sempre vietata la vendita degli adulti (2): tuttavia: 
l'uso e l'abuso delle vendite dei neonati e degli adulti per sostenere col. 
miserabile prezzo la vita; o sopperire alle esazioni fiscali, costituisc~no 
uno dei tratti di questa epoca di languore e di decadenza, che appare dalle 
frequenti querele degli scrittori cristiani. La mancipii causa, istituto 
schiettamente romano, e già nel diritto classico, come si vide, raro nell'uso 
fuori della noxae deditio, non ha attecchito in Oriente, ma ben prende il suo 
posto la vendita effettiva con l'avvilente riduzione in istato di schiavitù, 
secondo gli usi del diritto peregrino nelle provincie, che in Roma era 
svanita all'apparire dello Stato; onde è che a torto si Crederebbe di scor
gere in questo segno di una profonda degradazione un tratto vivo della 
romana patria potestà (3). 

lO. Nel diritto giustinianeo la patria potestà non è più una 'giurisdi
zione vera sui proprii figli, espressione di una sovranità politica, bensì 
un mero potere domestico, con autorità di emendare e castigare 'nelle 
debite forme i giovani. Sua espressione caratteristica è il linguaggio della 
citata costituzione di Valentiniano I e Valente. I seniores propinqui, se 
non giova l'esempio, debbono adoprare la medicina correctionis; senon
chè la facoltà di punire i trascorsi morali dei figli non si estende all'in
finito (in immensum), bensì l'autorità deve, iure patrio, correggere gli er
rori dei giovani e inftenarli con privati castighi. Che se tratta si di fatti 
atroci che eccedano la disciplina domestica (domesticae emendationis 
disciplinam), il reo di delitto si deve rimettere al giudice. Certamente la 
costituzione dÌi"etta al senato ( e forse in origine relativa ai figli di senatori) 
parla di propinqui, ma vi si stabiliscono i limiti e il concetto nuovo del
l'ius patrium o della patria potestà, la quale non differisce essenzialmente 
ormai dalla tutela. In una costituzione di Alessandro Severo si trova 

(1) CONSTo L. 1 C. Th. De expo 5, 7 (9) cito Cfr. anche vel nuiriendum puiaverit L. 1 
C. Th. De his qui 5, 8, (lO) - Nè io credo che il diritto di vendere i neonati sia 'stato introdotto 
per rendere sicura l'applicazione dei divieti di infanticidio sanciti nel diritto cristiano, come 
ritengono il MOMMSEN, Stra;rechi, 620, 2 e il FERRINI, Diritto penale p. 381, tant~ più che al 
tempo di Costantino l'esposizione degli infanti era ancora lecita. 

(2) CONSTo et LIC. Fr. Vai. 33. 
Non a ragione il CUGIA nel suo pregevole studio Profili di tirocinio industriale m'imput;l due 

volte (p. 79 e 82) di aver dimenticato questa costituzione nel mio studio sul tema, del cui ap
prezzamento gli son grato. lo ne riferisco il contenuto pieno e preciso colle parole che reco nel 
testo (Teodosio il grande coi suoi colleghi parve tornare al diritto antico etc. · BONFANTE, Il ius 
vendendi del patertamilias in Studi per Fadda p. 117 (Scr. giuro varii I p. 66); soltanto non mi 
fermo su di essa nemmeno per riportarne l'indicazione (di qui, credo, l'abbaglio del Cugia), 
perchè essa o rappresenta una deviazione e un temporaneo ritorno al diritto antico come 
dicevo, o è a ritenersi estranea e unicamente relativa alla vendita degli adulti, il qual dubbio 
ora, data la rubrica del titolo e il tenore della legge, mi sembra assai più grave. Circa il divieto 
della vendita degli adulti, più che dalla L. 2 C. Th. 11, 27, che è una temporanea disposizione 
di pietà, diretta al soccorso dei padri ridotti a queste miserande strette, esso risulta dal 
Fr. Val. 33. 

(3) Il § 129 del Codi<;e siro-romano (Ar. 130: cfr. BRUNS-SACHAU Syrisch-rom. Recht~bl;lch, 
p. H5), non è che la riproduzione della L. 1 C. Th. 5, 7 (9) di Costantino. 
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una dichiarazione analoga soggiunta come clausola finale: l'imperatore 
dichiara a principio ch~ se il figlio non mostra la piefas debita verso il 
padre, questi è libero di castigarlo iure pafriae pofestatis. Soggiunge poi : 
se perservera, si useranno mezzi più energici, recando il figlio avanti al 
preside della provincia, il quale proferirà la sentenza d'accordo col padre 
(quam tu quoque volueris). È difficile credere che questa restrizione appar
tenga ad un tempo in cui al paterfamilias era ancora riconosciuto ~l ius 
vifae et necis : anche la disarmonia con quanto precede, lo stile della clau
sola aggiunta (usurus, oblaturus, dicturo) rivela l'interpolazione (1). 
Egualmente manifesta è l'interpolazione nella L. 2 D. Ad 1. C. 48,8 di .01-
piano : il testo, dopo aver dichiarato che il pater non può uccidere il figlio 
senza averlo udito (inaudifum filium) soggiunge: sed accusare eum apud 
praefectum praesidemve provinciae debei, il che certo non è una spiegazione 
di quanto precede, che allude chiaramente al giudizio domestico, ma è il 
giudizio pubblico sostituito senz' altro al giudizio paterno o almeno ad 
esso aggiunto. Similmente nel1a L. 5 D. De 1. pompo 48, 9, in cui Mar-

I ciano riferisce la pena inflitta dall'imperatore Adriano al paierfamilias 
che aveva omesso il giudizio domestico e ucciso in modo barbaro il figlio, 
se è congrua perfettamente la prima motivazione quod laironis magis 
quam pafris iure eum inferfecif, la seconda motivazione nam patria pote
stas in pieiate debef, non airocitafe consistere, oltre ad essere ormai su
perflua, è anche stonata, perchè la colpa del figlio era grave e il diritto 
del padre non si nega; la pena è inflitta al padre per l'inosservanza 
mera delle forme debite. 

L'esposizione dei figli è solennemente vietata nel diritto giustinianeo, 
e si proclama che essa è punita. « Ciascuno allevi la sua prole: chè se ha 
creduto di esporla sarà soggetto alle pene stabilite» (2). Questa animad
versio è difficile che sia la mera per dita del diritto di ripetere il figlio, cioè 
in sostanza della patria potestà, già comminata da Costantino (3) ; 
almeno nel diritto giustinianeo l'esporre è riassunto decisamente nel con
cetto del necare, come dimostra la L. 4 D. De agn. ve( al. lib. 25, 3 di Paolo 
certamente interpolata (4). L'uccisione dei neonati è punita con pena capi
tale, il che non si vuoI negare che abbia tratto precipuamente all' ant ico 
diritto paterno, tanto più che la costituzione in cui ciò si pronuncia è 

(1) È la L . 3 C. De pp. 8,46 (47) (a. 227). Ritiene l'interpolazione il FERRINI Pand. p . 856, 
Diritto penale p. 381, 1 , e cosi negli altri due frammenti esaminati nel testo. La L. 9 § 3 D . De 
o". proc. 1. 16 (ULP.) e la L. 1 D. De obs. par. et patr. 37, 15 (ULP.) non si riferiscono al 
paterfamilias, nè al padre, bensì ai genitori, padre e madre. ' 

(2) L. 2 pr. C. De expo 8, 51 (52). Questa legge è attribuita a Valentiniano Valente e Gra
ziano (a. 374). Può darsi ch~ il principio riferito nel testo, se non è opera dei commissari giusti
nianei, appartenga a questi imperatori. Il ~ 1 peraltro costituisce nel codice Teodosiano u na 
costituzione di Onorio e Teodosio dell'anno 412. 

(3) La costituzione di Costantino (1 C. Th. De expo 5, 9 (7» non è inserita nel codice giusti
inaneo per le conseguenze dell'esposizione e della vendita (V. in seguito). È inserita invece hi. ' 
~oltituzione di Onorio e Teodosio che costituisce il § 1 della L. 2 pro cito 8, 51 (52) (alla nota 
precedente). Cfr. IusT. L . 3 § 2 C. 8 , 51. Nè Onorio nè Giustiniano parlano più dei figli. 
probabilmente perchè l'esposizione dei figli è oramai con Valentiniano soggetta a pena capitale. 
Oltrepassata si deve intendere la L. 26 C. De nupt. 5, 4 di Diocleziano; 

(4) V . FERRINI, Diritto penale p . 380. 
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degli stessi Valentiniano, Valente e Graziano e appare un frammento della 
precedente (1). 

In conseguenza di queste riforme, nel Corpus iuris e massime nelle 
Pandette sono stati diligentemente soppressi o alterati mediante iIiter-' 
polazione i tes.ti rel.ativi ~ll'ius vi.fae et necis, al ius noxae dandi, al diritto> 
di esporre e dI uccIdere ' I neonatI (2). " 

Quanto alla vendita dei figli, il punto, più triste della decadenza, la 
legislazione del ben intenziònato principe mostra pure un progresso sullo 
stato delle cosè nell'ultima epoca. Nel Corpus iuris sono inserite le costi
zioni di Antonino Caracalla e Diocleziano (3), la prima che la dichiara un 
atto illecito e disonesto, anzi un crimen, la seconda che ne contiene il 
preciso divieto.Fanno anche al proposito tutti i t,esti . clas~ici in cui la 
libertà è dichiarata inalienabile e imprescrittibile. E inserita bensì la co
stituzione di Costantino, che permette di vendere i neonati, ma con mol
teplici importanti modificçl.zioni, che giova rilevare espressamente: 

a) Anzitutto nella L. 2 C. 4, 43 è soppresso l'inciso vel nutriendum 
putaverit, il che implica che la facoltà di tenere ai proprì servizi il figlio 
altrui intanto si vuoI riferire oramai unicamente ai neonati venduti, non 
anche ai neonati esposti e raccolti; 

b) È giustinianea la .restrizione propfer nimiam pauperiaiem ege
siafemque vicfus e l'insistenza venditione in hoc faniummodo casu valenfe (4) ; 

c) È stabilita bensì pel riscatto la restituzione del prezzo o la pre
stazione di uno schiavo, secondo il tenore della costituzione di Costantino, 
ma è soppresso l'incisg posi seriem annorum; il che vuoI dire che pel re
peiere ad ingenuitafem (Costantino: ad liberiaiem) non occorre, come 
parrebbe dalla legge di Costantino, che il figlio venduto abbia scontato, 
con servigi gli alimenti; 

d) Nel testo giustinianeo la rivendicazione in libertà è permessa 
non soltanto al padre, bensì a qualunque terzo (liceat... cuilibei ali i) e 
allo stesso figlio (ipsi... qui alienatus est). Ciò significa che non tratta si 
già di un diritto di riscatto attribuito al padre o al padrone (poichè la co
stituzione originale di Costantino è anche concepita genericamente e non 
riferita semplicemente ai figli), bensì di una vera .causa libenile. Questa 
prescrizione è la parte più importante della riforma giustinia~ea. L'im
peratore non ha voluto punto che i neonati venduti o i neonati esposti e 
raccolti divenissero sc,hiavi ad libifum del compratore o dell'educatore, 
perciò anzitutto, mentre egli ha modificata questa costituzione del Codice 
teodosiano e non ha inserita l'altra precedente dello stesso Costantino, 

(1) V ALENT. VAL. et GRAT. L. 7 (8) C. Ad l. Corno 9, 16 = L. 1, C. Th. 9, 14 con una mera 
variante di forma. 

(2) Per l'abolizione del ius vitae et necis nella L. 11 D. De lib. 28, 2, di PAOLO, è stato sosti· 
t uito licebat a licet, in modo che nun corre nemmeno limpida la deduzione dello scrittore 
(Cfr. FERRINI, Diritto penale romano p. 380-381). Il ius noxae dandi ha lasciato anche traccie 
(Cfr. ULP. L. 9 D. Quod falso 27, 6; CALL. L. 32 D . De' nox. act 9, 4 ecc.) - Pel divieto di 
uccidere e di esporre i neonati è stato interpolato : PAUL. L. 4 D. De agn. 25, 3. 

(3) ANT. L. 1 C. De l. C. 7, 16; DIOCL. L. 1 C. De patl·. qui fil. distr. 4,43. La parte neque 
venditionis - quolibet alio modo nella seconda costituzione è probabilmente interpolata. Pe} 
divieto del pegno, V. PAUL L. 5 D. Quae res pign. 20, 3; Nov. 134 C. 7. 

(4) Mi pare interpolato un simile inciso anche in PAUL. Sento 5, l, 1. 
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che costituisce il Fr. val. 34, relative entrambe ai neonati venduti, non ha 
d'altra parte inserito la costituzione di Costantino relativa agli esposti 
~L. 1 C. Th. De cap. 5, 9), e ne~la costituzione di Onorio (L. 2 C. Th. eod.), 
mco~pora~a nel!a L .. 2 C. De mf. expo 8, 51, ba soppresso l'ultima parte 
relatIva al testImom e alla sottoscrizione episcopale già stabilita per la 
garanzia del compratore. Si potrebbe, ciò posto, veramente dar lode al 
pr~I1:cipe dei legislatori di aver sentito egualmente la dignità del vecchio 
SpIrIto romano e la pietà del nuovo spirito cristiano, mantenendo in
cro~labilmente la libertà, anzi l'ingenuità dei neonati e proscrivendo in 
pan tempo con severe sanzioni se non la vendita, per lo meno l'esposi
zione e l'uccision~ dei medesimi. 

Ma egli ha pure personalmente legiferato in proposito. Nella L. 24 
C. ~e ep .. ~ud. 1, 4 e nella L. 3 C. de inf. 8, 51 (in parte corrispondenti) 
egh fa dIvIeto assoluto di tenere gli esposti in condizione di schiavi o co
loni o adscripticii o liberti. Finalmente l'imperatore Giustiniano in un ec
cesso incoerente, non nuovo in questo fervido legislatore (esempio curioso 
è la noxae deditio dei servi, cui applica in parte la noxae deditio dei fìlii
familias), ha stabilito in queste costituzioni e ribadito nella Nov. 153 che 
anche gli schiavi neonati così esposti non siano tenuti in condizione ser
vile. Cosicchè il fatto dell'esposizione li rende liberi nella stessa guisa che 
ciò è ordinato delle leggi (così la novella) per gli schiavi infermi abbando
nati (1). 

Ricordiamo semplicemente riforme secondarie, di cui diremo a suo 
luogo, . discorrendo degli. i~tituti cui si riferiscono: il consenso in origine 
essenzIale del palerlamllzas alle nozze e agli sponsali è ridotto alla 
mite forma dell'assentimento passivo manifestato anche dal mero si
lenz~~, e talv?!ta. può ,ve~ire meno ~a necessità del consenso; nè il paler-
famllzas ha pIU lIberta dI rompere Il matrimonio della fìliafamilias. ' 

. 11 .. Il ~retore viet~va di .chiamare ln~giudizio senza suo perines~i 
gemton e glI ascendentI, ma nspetto al paterfamilias il divieto era asso
luto, perchè il divieto ha luogo, come dice Ulpiano, iure magis potestalis 
quam praeceplo praeloris (2): d'altra parte la soggezione personale e 
l'!nc~pacità 'patrin;t~niale dei ~liitamilias rendevano inconcepibile un'a
z~one de~ fì!lUSI?ml~~aS C?~ltro Il palerfamilias. La costituzione dei peculii 
dI propneta del fìlllfamllzas ha fatto che si trasportasse al paterlamilias 
la norma ~elativa ai genitori: forse già sin dal diritto classico (3). Abbiamo 
pertanto m questa parte una norma ispirata e motivi di riverenza filiale 
e in armonia con l'ordine domestico. 

(1) Sul ius vendendi del paterfamilias etc. cfr. BONFANTE negli Studi in onore di C. Fadda 
1906 I, p. 113 (Scr. giuro varii I p. 64 e segg.) ; E. COSTA, La vendita e l'esposizione etc. in Atti 
della R. Acc. di Bologna IV, 1910 p. 117 segg. con opportune considerazioni storiche e so
ciali: CUGIA, Tirocinio industriale p. 79 e segg. (per le osservazioni non esatte a mio riguardo 
v. sopra pago 83 n. 2). ' 

(2) ULP. L. 8 pro D. De in ius voc. 2, 4. . 
(3) La dichiarazione relativa al peculio castrense è appuntata dall' ALBERT ARIO in Filangieri 

1911.p: 810) a ~ausa della forma nisi tunc enim : ma sostanzialmente non vi ha dubbio che già 
nel diritto claSSICO non fosse ammesso di agire causa ccognita in ordine al peculio castrense contro 
lo stesso paterfamilias. 
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Elementi e caratteri invece, più o meno esorbitanti dall'ordinaria 
rlverenza e disciplina domestica, che nel diritto giustinianeo si possono 
considerare, in parte almeno, come sopravvivenze storico-giuridiche, 
sono i seguenti : 

a) Il figli.o. non può querelarsi nemmeno per ingiuria atroce cOntro 
il suo paterfamllzas, mentre potrebbe contro il padre (1). 

b) Il iuss.u.s del paterlamilias esime in certa misura il fìliusfamilias 
dalla responsabIlItà personale, per 'esempio, non è infame, se sposa una ve
dova non trascorso l'anno di lutto. 

e) Il paterfamilias serba il diritto non solo di nominare per testa
mento un tutore al fìliusfamilias, ma altresì di nominare per testamento 
un erede al fìliusfamilias impubere (sostituzione pupillare). 

d) La patria potestà è gerita soltanto dall'uomo, giammai dalla 
donna. e altresì non propriamente dal padre, ma dall' ascendente 
maschio di grado più remoto. . 

, e) La patria potestà è perpetua, non cessa con l'età maggiore. 
E qu~sta la più grave sopravvivenza dell'antica potestà politica, 

ma forse P1Ù nella legge scritta che nella vita reale. Già nell' epoca romano
ellenica all'imperatore Costantino sfugge detto ehe l'aetas legitima, cioè 
il termine della minore età, invita i genitori alla emancipazione: ed è 
anche pro~~bile ?he. nell~ provincia le diverse date a cui, giusta le 
consuetudmllocah, SI raggIUngeva la maggiore età (non corrispondenti nè 
al termine romano dell 'impubertà nè a quello della minore età) continuas
s~ro più o meno a funzionare in pratica rispetto alla patria potesta, come 
rIspetto alla tutela, almeno per i maschi, indipendentemente da qualun
que emancipazione. Nel diritto comune la perpetuità venne ad esser so
stan~ialmente eliminata con due modi di liberazione: per separata eco
nom~a e per matrimonio della figlia. Nondimeno gli è forse avuto riguardo 
preCIpuamente a questo grave carattere che Giustiniano poteva al tempo 
l:lUO ripetere ]a dichiarazione di Adriano, trasmessaci da Gaio: nulli alìi 
sunt homines ecc. 

A tutela del suo diritto il paterlamilias ha varii mezzi giuridici. 
All?rchè nel. di~it~o primitivo e nell'antichissima procedura per legis· 
actlOn~s no~ SI dIstInguevano se non le vindicaliones o petitiones da un lato ~ 
le actlOnes m personam dall'altro, rispecchianti l'antitesi tra le persone e 
le cose soggette alla manus del paterfamilias e i rapporti con terzi estranei 
a~la ~aIn:iglia, la vindi~a!io fìlii si doveva a mala pena distinguere dalla 
vzndlcatlO delle cose, ClOe del dominio non nel senso che i figli fossero res 
e oggetto di proprietà, ma nel senso che personae e res, tutto era egual
mente oggetto della manus (manus mancipium) del paterfamilias. Ma 
dopochè si distinsero la vindicatio rei, servitutis, hereditatis, anche l'azione 
con cui si chiede il riconoscimento della patria potestà, pur rimanendo 
sempre una vindicatio o petilio, come dimostra tra altro la procedura 
della .in iUTe ces~io p~r l'adozione, 'dovette assumere anch'essa una figura 
peculIare. Non SI costItuì peraltro un'azione speciale nè v'era questo bi
sogno, come, ad esempio, nella hereditatis pelitio, ma si modificò all' uopo 

(1) ULP. L. 7 § 3 D. De in. et fam. Zib. 47, 10. 
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la formula della rei vindicatio, anzi, a dire il vero, Ulpiano; seguendo Pom
ponio, dice che la rei vindicatio non si intenta per richieder le persone 
soggette alla nostra potestà: e solo a guisa di concessione soggiunge, 
richiamandosi di nuovo a Pomponio, che si può forse intentare soggiun·
gendo una clausola, la quale faccia intendere il rapporto di patria potestà _ 
ex iure romano (certamente ex iure quiritium nel testo genuino) (1). 
Tuttavia dallo stesso testo apprendiamo che i mezzi giuridici già nel di
ritto classico più in uso, non consistevano in questa rivendicazione, bensì 
o in azioni pregiudiziali, prae iudicia, o in interdetti speciali, o nella diretta 
cognizione del Pretore. Sono questi i mezzi veri del diritto giustinianeo. 

L'azione pregiudiziale si intenta quando la causa si p~esenta come
questione di stato preliminare alle controversie circa i diritti che da un 
determinato stato dipendono. La notio o cognitio praetoris (il pretore 
era nel diritto classico il praetor de liberalibus causis) pare si abbia di pre
ferenza nei rapporti con lo stesso preteso fzliusfamilias: poichè questi, 
non altrimenti che il servus, non avrebbe potuto in una causa relativa al 
suo rapporto di dipendenza fare le parti di attore o di convenuto di fronte
al suo paterfamilias (non è impossibile che in antico si avesse all'uopo 
una figura analoga all' adsertor libertatis), così il Pretore dirimeva la que
stione extra ordinem : il quale procedimento extra ordinem con la riforma 
generale della procedura divenne normale-(2). 

Contro i terzi servono di preferenza i due interdetti de liberis exhi
bendis e de liberis ducendis (3). Contro questi interdetti a datare al 
diritto classico si hanno alcune eccezioni, per cui, salvi i diritti della patria 
potestà, il figlio deve tuttavia rimanere presso il terzo. L'imperatore 
Antoni.o Pio decretò alla madre una eccezione confermata da rescritti di 
Marco Aurelio e Severo, quando al figlio giovi meglio rimanere presso la 
la madre che non presso il padre: per esempio ob nequitiam patris (4). 
Similmente a datare dagli Antonini si concesse al marito una eccezione 
contro il paterfamilias che aveva conservato sulla figliuola data in isposa 
la patria potestà (5) Finalmente Giustiniano con la novella 117, cap. 1, 
stabilì una nuova eccezione a favore della madre, la quale aveva facoltà 
di tenere presso di sè il figliolo in caso di divorzio, se questo era avvenuto 
per colpa del marito, o se il marito era povero. 

Il, paterfamilias ha l'azione di furto, se il fzliusfamilias gli venga sot
tratto (6), non però la condi etio furtiva (7). Ha l'azione legis Aquiliae in 
caso di lesione, per le spese fatte e per le opere mancate, e l'azione di 

(1) ULP. L. 1 pro D. De a. r. V. 6, 1. 
(2) PAUL. L. 8 D. De probo et praes. 22, 3 (La prima motivazione quia et pro pietate ecc., _ 

non esatta nè necessaria, è probabilmente interpolata : V. ora su questo testo anche BESELER. 

Beiiriige III p. 60). ULP. L. 3 § 3 D. De lib. ex. 43. 30; ANT. et VERUS, L. 1 C. De p. p. 8, 
46 (47); GORD. L. 2 C. Ad rem iud. 2, 26 (27). Cfr. ULP. L. 3 § 2 D. De iure iur. 12, 2. 

(3) D. h. t. 43. 30. 
(4) ULP. L, 1 § 3 ; ULP. L. 3 § 5 D. h. t. 43. 30. . 
(5) ULP. L. 1 § 5 D. h. t. 43, 30. La legge è peraltro alquanto alterata: e la cosa doveva . 

esser nel diritto classico assai più discussa di quel che appaia dal certo iure utimur. Sul punto 
diremo più ampiamente in tema di divorzio. 

(6) L. 14 § 13 D. De furto 47, 2; PAUL. L. 38 pro eod. 
(7) PAUL. L. 38 § 1. D. De furto 47, 2. 

- 89 

ingiurie in nome del figlio (1); oltre l' aclio servi corrupti estesa util
mente, come dicemm"o. 

13. Il diritto dei Codici mode;rni ha abrogato le ultime sopravvivenze 
della patria potestà roman~ e somm~r~o l'anti~? istituto sov.ra~o. La sua 
base è spostata: è la proteZIOne del figlIo, non l mteresse eg01sbco del pa- -
dre (come poteva accade:e via via p~ù nel per~odo civile poi~h~, quando 
un istituto è collocato m un ambIente socIale, che non e Il suo, la 
trasformazione o la degenerazione delle fu~zioni è fatale) che ispira 
e domina il nuovo istituto, decorato del nome ' di patria potestà. Essa 
cessa con l'età maggiore, è esercitata dal padre non mai dall'avo, 
anzi se il padre non possa esercitarla (morte od assenza pure tempora
nea) dalla madre (art. 220). La discipli~a non ecced~ i lin::iti della ~orre
zione domestica, gli abusi sono repreSSI (art. 233) : Il figlIo non puo ab
bandonare la casa paterna ed il padre ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, 
ove occorra, al presidente del tribunale civile; ma il presidente, sull'istanza 
dei parenti o del pubblico ministero o, in caso di urgenza, del pretore,'può 
anche ordinare per giuste cause l'allontanamento dalla casa paterna 
(art. 221). Il ricorso eventuale per coll~care il figli? in ,!~a ca~a di. corre
zione (art. 223-224 cod. civ.) èancora l eco della dISpOSIZIOne mseflta nel 
Corpus iuris (L. 3 C. De p. p. 8, 46) col nome di ~lessan?r~ Severo? ch~ 
contrassegna la fine della patria potestà romana: I do~efl dI. os~eqUlo, .d~ 
riverenza e simili appartengono agli obblighi verso l gemtofl, sanCItI 
come vedremo, anche dal diritto romano e punto inerenti alla patria po
testà: è questo nuovo orientamento che deve guidare l'interprete. -

(1) ULP. L. 5 § 3 ; PAUL. L. 6; ULP. L. 7 pro Ad 7. ~4q., 9, 2; IUL. in ULP. L. 13 § 4 
D. l. C. 19. 2; § 2 I. De in. 4. 4; ULP. L. 1 § 3 D. De in. 47. lO: PAUL. L. 18 § 2. § 4. 
§ 5 D. eod. - Cfr. GAI. 111,221 ; PAUL. Sento 5, 4, 3. 

• 
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CAPITOLO VIII. 

La patria potestà e la manus nei riguardi patrimoniali. 
Svolgimento storico. 

GAI II, 86 - 87. I. Per quas pers., II, 9; pro I. Quib. non est perm. 
II, 12; D. De castro pec. 49, 17; C. De castro omn. palo pec. 
12, 30 (31); C. De castro pec. mil. 12, 36 (37); C. De bonis quae 
lib. 6,. 61 (Cfr. Cod. Theod. 6, 36; 8, 18; 8, 19). 

1. La potestà famigliare importa pure che il palerfamilias è l'unico 
subbietto del patrimonio: il termine familia indicava anzi, nell'antichis
simo diritto giuridico, più il patrimonio che i famiglìari soggetti. La 
persona in potestà non può avere nulla di suo (nihil suum habere polesl) 
ripetono le nostre fonti, onde l'uomo sui iuris con l'arrogazione, la 
donna la convenlio in manum perdono ipso iure tutto il patrimonio a pro
fitto del loro palerfamilias. 

Ci6 deriva egualmente dalla posizione autonoma che la famiglia ha 
di fronte allo Stato e al suo diritto. Che nella coscienza generale, nei mores 
si riguardi il patrimonio quale proprietà comune della famiglia e desti
nata al bene comune, è naturale. Questa voce della coscienza e questo 
sentimento della vita reale palesano i giuristi, quando affermano che i 
fìliifamilias « vivo quoque parentequodammodo domini exislimanlur ll. (1) 

. Questo condominio dei famigliari sul patrimonio comune è una delle 
più tormentate e delle più oziose questioni di diritto romano per la malin
conia di richiamarvi altre istituzioni del diritto comparato, massime dei 
popoli germanici, e dare ad esso una consistenza, fondando su di esso il 
diritto di successione intestata. Nulla invece è così chiaro nel diritto ro
mano come la giuridica inconsistenza di questo concetto: di fronte allo 
Stato non esiste che la famiglia come gruppo, e volendo rispettarne l'in
dipendenza, lo Stato romano riconosce necessariamente l'esclusiva ed as
soluta padronanza della familia nella persona del palerfamilias. E anche 
qui tornano in campo le accuse di regime egoistico mosse al sistema fa
migliare romano, tanto più che (prescindendo dall'antica interdizione del 
prodigo e del furioso, che non può d'altra parte esser promossa dai sog
getti) meno forse che nell'autorità sulle persone dei soggetti qui v'ha l'om
bra di limiti alla signoria del palerfamilias. Se non che la concezione po
litica della famiglia taglia corto a queste critiche. L'ingerenza della ·ci
vilas o del ius civile è esclusa, ma nell'interno della famiglia il palerfamilias 
è tenuto a gerire il patrimonio nell'interesse comune. 

Ma questo stato di cose si riflette nella posizione giuridica dei fìlii-

(1) GAI. II, 157; PAUL. L. 11 D. De lib. et posto 28, 2. 
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familias, che offre prtncipii e problemi caratteristici. Un principio è certo: 
i filiifamilias hanno bensì capacità di compiere negozii giuridici di acqui
sto, come l' hanno gli schiavl, ma ciò che acquistano; come ciò che 
acquistano gli schiavi, è devoluto senz'altro al loro palerfamilias. Qua
lunque diritto - proprietà e servitù, crediti, liberazione da debiti, ecce
zioni, eredità e legati - e per qualunque negozio o fatto giuridico volontario 
_ mancipazione, tradizione o usucapione, stipulazione, adizione di eredità, 
accettazione di legati - purchè extra giudiiiale, perchè in massima di stare 
in giudi~io non s0!l~ ~ap~ci, acquistano i. figli al padre. E acquistano 
necessanamente, ClOe IndIpendentemente dalla . volontà propria e anche 
di regola da quella del paierfamilias; poichè se all;acquisto di eredità si 
richiede il suo iussus, ciò avviene perchè l'eredità non è meramente un 
acquisto, ma implica delle obbligazioni, che possono per· avventura supe-
rare l'attivo. . 

Ciò posto, il fìliusfamilias, pur non acquistando per sè, è uno stru
mento poderoso pel paterfamilias. Ma la posizione di questo subbietto 
che pare capace ed incapace ad un tempo stesso, incapace per sè, capace per 
altri, offre al giurista ed allo storico quesiti non lievi. Donde deriva que
sta incapacità del filiusfamilias di acquistare per sè e, aggiungiamo, que
sta capacità di acquistare per altri? Ed è per lo meno la capacità di ac
quistare al paterfamilias originaria o appartenente ad una fase successiva 
di sviluppo? 

L'autore che ha più indagato i problemi relativi al dirittopatrimo
niale, della famiglia ~omana, il Mandry, intese dimostrare che l'incapacità 
di acquisto del fìliusfamilias non deriva dall'acquisto del padre, bensì 
dalla vera incapacità patrimoniale del fìliusfamilias, cioè·, in ultima ana
lisi, dall'esistenza della patria potestà (1). Ciò, a vero dire, pare intui
tivo, e questo lato della questione non può essere che abbuiato dalla discus
sione. Non v'è ragione di rendere astruso eiò che è limpido. L'essere il 
figlio senza patrimonio non è una condizione di fatto, ma una condizione 
giuridica, la Vermogenslosigkeit (assenza di patrimonio) è dipendente 
dalla Vermogensunfiihigkeit (incapacità patrimoniale). L'unico subietto 
capace nella sfera del diritto privato è il palerfamilias, e · non abbiamo 
bisogno di spendere più parola a spiegare il perchè. 

Più interessante è l'.altro lato del problema, come il fìliusfamilias abbia 
tuttavia capacità di acquisto per il suo palerfamilias. Se non che, tenendo 
sempre dinanzi agli occhi la natura della famiglia romana, il concetto di 
questa rappresentanza necessaria dei fìliifamilias non ci deve meravi
vigliare: essa è tanto connaturale alla famiglia quanto invece è naturale 
c~e sia esclusa la rapprèsentanza per extraneam personam, cioè per via 
dI persona straniera alla famiglia. Obbligare lo Stato mediante conven
z~oni o cedere territorii non può se non chi ne abbia la rappresentanza, 
CIOè la piena sovranità, quindi il monarca sostanzialmnte solo nei governi 
assoluti (è una vera sopravvivenza storica, ma una sopravvivenza for
~ale l'ar~icolo 5 del nostro statuto al riguardo) ; ma nel governo libero 
dI Roma, m epoca storica almeno, il magistrato non può obbligare lo Stato 

(1) MANDRY, Das gemo Familien Giiterrecht Tiibingen 1871-76 p . 28ò 
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(se così fosse all'epoca delle forche caudine può esser dubbio), mentre può 
il magistrato conquistare territorii alla città e versar somme nel suo 
erario. Se non che il privato stesso può avvantaggiare lo Stato; dall'epoca 
delle scoperte ai nostri giorni gli esploratori o i cosiddetti negozianti in
dipendenti osarono piantare nei nuovi territori la bandiera dei loro go
verni. Ciò posto non siamo affatto alieni dal ritenere che questa facoltà 
dei filiifamilias di acquistare pelloro paterlamilias sia dipendente pur sem
pre dalla costituzione politica della famiglia e coeva ad, essa. 

2. Se tale è lo stato delle cose dal lato attivo, che il filiusfamilias non 
può acquistare per sè, ma acquista necessariamente al suo paterfamilias, 
il rapporto si inverte dal lato passivo, cioè, in sostanza, quanto alle ob
bligazioni : il fìliusfamilias non obbliga il suo paterfamilias, ma ben ob
bliga se stesso (1). Il primo membro del principio è chiaro, e, dopo 
quanto si è detto, possiamo ben risparmiarci la sua valutazione storica e 
dommatica. I Romani esprimono questa regola insieme con la precedente 
in celebre aforisma: il fìliusfamilias può bensì meliorem fa cere, ma non 
deteriorem la condizione del suo paterfamilias (2). Per i delitti dei 
filiifamilias il paterfamilias è tenuto bensì alla noxae deditio del figlio, 
ma con questa si libera da ogni responsabilità: e solo quando non voglia 
procedere alla noxae deditio, egli dovrà risarcire la lesione recata al terzo. 
Ma per i contratti non è tenuto precisamente a nulla. 

Ma non così semplice, anzi irta di crescenti difficoltà nelle succes
sive fasi in cui si presenta, è la questione per l'altro termine del rap
porto: come si concilia la capacità di obbligarsi con la posizione del 
fìliusfamilias, con la sua 'incapacità patrimoniale ? E se questa capacità 
di obbligarsi non è originaria, come si è introdotta? Si può agire contro 
il filiusfamilias durante ancora la patria potestà per le obbligazioni con-' 
tratte? Si può esperire l'aclio iudicati? E può il creditore eseguire la 
sentenza durante la patria potestà? 

Rispondiamo per ordine a queste domande. E anzitutto non esi
tiamo a dire che coi principii del diritto di famiglia, con la posizione dei 
fìliusfamilias la sua capacità di obbligarsi non si concilia. Il carattere po
litico della famiglia imprime alle obbligazioni, ~ che rappresentano i rap
porti interfamigliari~ un suggello analogo ai rapporti internazionali, nè 
si può concepire che subbietto di simiii rapporti sia altro che il subbietto 
della sovranità : ma anche tenendoci sul terreno della concezione odierna 
delfobbligazione, essa è un rapporto patrimoniale e il paterfamilias ci 
appare come unico subbietto patrimoniale. Essa implica il necessitate ad
stringi ad una prestazione da parte di colui che legalmente non può aver 
mezzo di eseguirla. L'anomalia, a nostro avviso, è innegabile. 

Ma l'anomalìa, cioè la norma di diritto singolare, è sempre un docu
mento di diritto storico; o rappresenta sopravvivenze del passato, rudi
menti storico-giuridici,. o è un prodotto recente e prelude talora ad un 

(1) La regola è formulata nei suoi due membri nella L. 8 § 4 De acceptil. D. 46, 4 di 
ULPIANO. Cfr. anche ULP. L. 44 D. De pec. 15, 1. 

(2) Cfr. GAI. L. 133 D. De r. i. 50, 17 (il testo è relativo ai servi, ma non vi ha differenza in 
proposito tra le personae alieni iuris) ; PAUL. L. 4 D. De iureiur. 12, 2. 
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ivolgirnento futuro, ad un principio generale opposto, è la crepa de~l'edi
~cio finora intatto. Già per questo adl!nque sul .seco~d~ J?unt~ ~Ol ~de
riarno all' opinione di ?oloro c~e n~n. ntengono . Il yrmcIpI~ ongmarIO, ~ 
. roposito sono statI addottI valIdI argomentI. E detto m un testo ' dI 
~l:iano che il fìliusfamilias ed i~ servus non si obbligano per voto sen~a 
1'auctoritas del pater o del domznus, e questa regola non h~ pro~abd
mente spiegaz~one migliore se non l' esser 9u~s.to vetusto tIpo d~ .ob
bligazione religiosa conser~ato , nella ~ua I?nmltIva struttura. Il dlfltto 

cro è sempre più arCaICo. La spIegaZIOne avanzata dal Karlowa, 
sa ntrastando a questa opinione (1), che gli Dei esigono immediata 
~~ddisfazione, ciò che il fìliusfamilias non può fare, è forse meno atta ~ 
convincere. Anche l'appaiamento che torna in questo rapporto tra Il 
figlio ed il servo è degno d'a.tten~i~ne. ' . . . 

Argomento forse più valIdo e Il segue~~e: I ?ebI.tI d~ll~ pers~n~ 
sui iuris si estinguono per effett.o. della capltls d~ml!lutlO .ml~llma, cI,oe 
per divenire il soggetto fìliusfamzlws: ora t~le estI~lzIO~e nC~Iama. un e
poca in cui il fìliusfamilias non è capace dI obblIgarSI, altnme~tI pur, 
non subentrando nei debiti, il nuovo pater~amilias (l'arroga~o:e O Il coen:
pitonalor), perchè il fìlius no? può ~eler~orem facere condlclOnem pa!rls 
non vi sarebbe ragione perche l obblIgaZIOne non perdurasse nel fillUS-
familias. . . 

Finalmente l'ultima lettura fatta dallo Studemund dI un testo dI 
Gaio ci ha rivelato che ancora nel diritto classico nòn solo il servus e 
altresì il capul in man.cipio, ma la stessa fìliafamilias e la uxor in manu 
sono incapaci di obbligarsi (2). Cuiacio, fond~1!d~si prin?ipalme~t~ sul 
fatto che nel diritto classico le donne anche SUl lUrlS sono mcapacI dI ob
bligarsi senza l'auctoritas del loro tutore, aveva ~ià asserito l' in~apacità 
assoluta delle donne alieni iuris nel diritto claSSICO e supposto mterpo
lati i testi del Corpus iuris, ma la giusta intuizione del grand~ esegeta 
era stata nel secolo scorso vivamente combattuta dal SavIgny (3). 
Non v'ha dubbio pertanto, a nostro avviso, che l'antica età d~veva 
presentare in or~:line alle obbligazio~i .dei fìliifaimi~ia~ uno s~ato .dI_. cose 
armonico e conforme alla natura polItIca della famIglIa. Per I delIttI del 
filiusfamilias l'estraneo può ben esigere la co.nsegna del colI?evole, ma 
per i contratti è piuttosto in colpa l'estraneo dI essere entrato m rapporto 
con chi non ha la rappresentanza della famiglia. 

Coloro che ritengono l'opinione da noi accolta reputano che la ca
p'acità del fìliusfamilias di obbligarsi in opposizione alla incapacità della 
fìliafamilias e della uxor in manu si sia svolta in conseguenza della parte
cipazione dei fìliifamflias ai comizii ed al voto legislativo, cioè alla sp0n.
sio pzzblica, parallela alla sponsio privata (4) ~ .il concett? è ben pla~sI
bile, se si considera che le donne, escluse dal dlflttO pubblIco e dalla gIU
risdizione penale pubblica ancora all'epoca dei Baccanali (186 a. C.), 

(1) KARLOWA, RRg. II, p. 92. 
(2) GAI. III , 104. 
(3) SAVIGNY, Sistema del dir. rom. trad. it. voI. Il. App. 5. 
(4) Cfr. MANDRY, op. cito I, 115; èosì ritiene, com'è noto, anche il MOMMSEN. 
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sono come si è visto, incapaci, se alieni iuris, di obbligarsi'. Ma in più 
dIretta relazione coll'ambiente famigliare si può osservare che nel diritto 
storico il fìl{usfamilias è il solo subbietto che possa divenire paierfamilias 
e, per quanto la disgregazione del primitivo consorzio agnatizio abbia 
portato che anche la donna divenga sui iuris alla morte del ~uo p'ater
familias immediato, è questa una posizione anomala e sempre Infenore ; 
anzi per lungo tempo la tutela degli agnati sulla donna ebbe la ~te~sa 
energia della manus o della patria poleslas. Anche può avere contnbUIto 
a fondare la capacità di obbligarsi del fìliusfamilias e stabilire la differenza 
l'uso prevalente della economia separata e dei peculii concessi al fìliusfa
milias. 

Forse anche altri argomenti si potrebbero addurre per la primitiva 
incapacità di obbligarsi del fìliusfamilias. L'obbligazione. contrattuale è 
un portato nuovo: la primitiva obbligazione ha fonte o delIttuosa o sacra: 
ora per l'una o per l'altra categoria la incapacità .de~ fìliusfamilias. pare 
espressamente attestata dall'azione nossale che SI nvolge contro Il pa
terfamilias e da quanto si è visto in ordine al voto. 

3. Ma il problema ci si riafIaccia relativamente all'azione ed è qui 
ch' esso si complica si ripete nelle varie fasi del processo intentato, pre
sentando via via oscurità maggiori. Conviene distinguere contratti e 
delitti: convien distinguere poi la facoltà di agire contro il fìliusfamilias 
e di ottenerne la condanna, la facoltà di esperire l'actio iudicali contro 
di lui, la possibilità di ottener l'esecuzione della sentenza (1). 

In tema di delitti sembra certo da fonte sicura che, riconoscendosi 
l'azione nossale contro il paterfamilias, fosse precisamente esclusa l'azione 
contro il figlio durante la patria potestà e solo ammessa naturalmente 
quando egli fosse sui iuris factus per morte del palerfamilias o emanci
pazione (2). 

Ma per quel che concerne i contratti in numerosi testi delle Pandette 
è riconosciuta senza ambagi la facoltà di agire contro di lui e ottenerne 

(1) Sul tema cfr. MANDRY op. cito p. 403 ~ segg. ~ SOLAZZI, Sulla capacitd del filiuslamilias 
di stare in giudizio in Bull. dell' 1sl. di dir. rom. voI II, 1898 p. 113-210 ; KOSCHAKER, Translatio 
iudicii Graz 1905 p. 180 e segg.; SECKEL. Fesischrift fiir Bekker 1907 p. 326. Cfr. anche COSTA, 
Cicerone giureconsulto in Mem. della R. Acc. di Bologna 1911, p. 42. 

(2) GAI IV, 77 : Orones autero noxaIes actiones caput secuntur. Nam si filius tuus servusve 
noxaro commiserit, quamdiu in tua potestate est, tecuro est actio; si in alterius potestatem 
pervenerit, curo illo incipit actio esse; si sui iuris coeperit esse, direcia acUo cum ipso est, et no
xae deditio extinguitur. Ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit. Nam si pater fa
milias noxam commiserit et is se in adrogationem tibi dederit aut servus tuus esse coeperit (quod 
quibusdam casibus accidere primo commentario tradidimus), incipit tecuro noxalis actio esse 
quae ante directa fuit. 

PAUL. Seni. 2, 31, 9: Filiusfamilias si furtum fecerit, deinde emancipetur, fmti actio in 
euro datur, quia in omnibus noxa caput sequitur. 

Tuttavia i testi delle Pandette riconoscono l'azione contro il figlio tanto per contratti 
quando per delitti (Cfr. per es. ULP. L. 57 De iud. 5, I), ond'è che l'opinione dominante non 
fa distinzione tra contratti e delitti circa la possibilità di agire contro il filiusfamilias. Vi 
ha di più: Giustiniano espressamente afferma (§ 7 I. De nox. ad. 4, 8) che l'azione per de
litti contro il figlio, l'unica che egli oramai riconosce, era già ammessa dai • veteres legum 
coromentatores •. Si può dubitare peraltro se questi veteres commentatores sieno i giureconsulti 
classici o non p iuttosto i bizantini. 

- 95-_ 

la condanna, sia gen~ricamente (1) sia in ordine a speciali azioni (2) 
e la possibilità di ottenere la condanna (3). Sembra fosse aminesso, pur 
sempre a giudicare dai testi inseriti nelle Pandette, l'esperimento dell' ac
Uo iudicati contro il fìliusfamilias (4). Si disputa invece circa l'esecu- ' 
zione contro il fìliusfamilias. Il Mandry la nega, il nostro Solazzi l'ammette. 
Noi saremmo piuttosto per la negativa. 

La condanna si doveva eseguire ,sulla persona nell'antica procedura, 
ma l'esecuzione, osserva il Mandry, avrebbe les~ i diritti della patria po
testà, il che, fuori dei delitti e della noxae deditio, non si può ammettere. 
Anche gli istitJ.lti posteriori della bonorum vendiiio o della b. cessio erano 
inapplicabili, trattandosi di fìliusfamilias, che non hanno patrImonio. 
Sappiamo d'altra parte che l'emancipato, il diseredato, il fìliusfamilias 
che abbia un peculio castrense, rispetto al quale egli si considera come 
paier fq.milias, possono bensì, come per costoro ' è troppo ovyio, esser 
convenuti, ma ciascuno di loro ha diritto al benefizio di non esser condan
nato se non in id quod facere polesi, cioè fruisce del cosidetto benefìcium 
competentiae, che elimina l'esecuzione personale in caso di insolvibilità : 
dato ciò, è concepibile che la legge fosse più severa nelle azioni esperite 
contro il fìliusfamilias durante la patria potestà? Questo secondo argo
mento pare veramente perentorio, ma esso prova forse più di quel che si 
vuole, ossia prova ' troppo, si direbbe: ma io non esiterei ad assumerlo 
nella sua piena forza e ritenere, nonostante i responsi inseriti nèlla com
pilazione giustinianeà, che nel diritto classico non si potesse esp~rire 
l'actio iudicati contro il fìliusfamilias condannato. 

I testi relativi delIe Pandette sono zoppicanti e non danno nessuna 
sicurezza pel diritto classico (5). Riconoscere l' actio iudicali contro 
il fìliusfamilias in materia contrattuale non ci sembra d'altra parte che 

1) GAI. L. 39 D. De o. et a. 44, 7 ; PAUL. L. 24 D. De iureiur. 12, 2; PAUL. L. 45 D. De 
pec. 15, 1, (non è necessaria l'esistenza di un peculio) : ULP. L. 8 pro D. De proc. 3,3 (può 
costituire un procurator ad detendendum ; cognitor nel diritto classico). 

(2) A. de ef!. et dei. ULP. L . 1 § 7 D. De efl. et dei. 9, 3; a. mando AFRIC. L. 45 (46) 
pro De nego gesto 3, 5; her. peto PAUL. L. 36 § 1 D. De her. peto 5, 3 ; , condo furto PAUL. L. 5 
D. De condo turi. 13, 1; ULP. L. 1 § 12 D : De pec. 15, 1; a. rer. amo P.~UL. L. 3 § 4 D. 
De a. rer. amo 25, 2; L. 6 eod; a. ex stipo ULP. L. 10 § 2 D. De in rem V. 15, 3 ; a. dep. 
ULP. L. 1 § 42 D. Dep. 16, 3 etc. 

(3) PAUL. L. 5 pro D. Quod cum eo 14, 5; ULP. L. lO § 2 D. De fid. 46, 1. 
(4) L. 3 § 4 D . De c. min. 4, 4 : ULPIANUS libro undecimo ad edictum Proinde SI lUSSU 

patris obligatus sit, pater utique poterit in solidum conveniri : filius autem cum et ipse possit 
vel in pot estate manens conveniri, ve} etiamemancipatus ve} exheredatus in id quod facere 
potest, et quidero in potestate roanens etiam invito patre ex condemnatione conveniri. auxi
liUlll impetrare debebit, si ipse conveniatur. L. 35 D. De nox. act. 9,4. Decisivo parrebbe il 
riavvicinamento di que,ste leggi alla L. 57 D. De iud. 5" 1 estratta dallo stesso libro ad Sabin 
di Ulpiano, fatto nella Palingenesi dal Lenel Ulp. 2873. 

L. 57 D. De iud. 5, 1 ULPIANUS libro quadragesimo primo ad Sabinium Taro ex contIa
ctibus quam ex delictis in filiurofamilias competit actio 

L. 35 D. De nox. act. 9, 4 ULPIANUS, libro quadragesimo primo ad Sabinum et si' condem
natus fuerit, filius iudicatum facere debet: tenet enim condemnatio: quin immo etiam illud 
dicendum est patrem quoque post conderonationein filii dumtaxat de peculio posse conveniri. 

(5) TI KOSCHAKER che segue questo avviso, nota (op. cito p. 179) che l'inciso et quidem ex 
condemnatione conveniri della L. 3 § 4 D . 4,4 cito manca nel corrispondente testo dei Basilici 
(BAs. 10, 4, 3). 
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sia troppo in armonia con quanto vigeva in ordine ai delitti, in cui Gaio 
e Paolo sembrano escludere anche la possibilità di agire contro il fìliusfa
milias. Ben è vero chei testi delle Pandette dicono il contrario, ma di nuovo 
le testimonianze di Giustiniano e dei testi inseriti nella compilazione 'giu
stinanea non sono attendibili di fronte ai testi classici, tanto più che i fram
menti in questione recano visibili traccie d' interpolazione e, data l'abo
lizione dell'azione nossale e la riconosciuta capacità patrimoniale' dei 
filiifamilias, la riforma s'imponeva (1). 

Che poi nell'antichissimo diritto il filiusfamilias non potesse nem
meno esser convenuto in giudizio, oltre che dalla rispondenza con quanto 
diremo circa l'incapacità regolare del fìliusfamilias di comparire come 
attore in giudizio, e la sua incapacità persino di acquistare al palerfa
milias mediante il finto processo della in iure cessio, si può desumere 
anche direttamente dal fatto che il fìliusfamilias non può compiere la 
in iure cessio della tutela, nella quale egli assumerebbe la posizi,one di 
convenuto nel finto processo: anzi un frammento antegiustinianeo (2) 
dice precisamente in questo riguardo che egli non è capax legis, il che 
nel modo più naturale s'intende nel senso che egli non è capax alla proce
dura per legis actiones. 

Quanto alla facoltà di stare in giudizio come attore, nonostante lo 
stato tutt'altro che armonico e chiaro delle fonti giustinianee, l'incapacità 
del fìlius familias nel diritto classico pare in via regolare innegabile, si~ 
nell'antica procedura per legis actiones, sia nella procedura per formulas. 
Gaio l'attesta (3), desumendone il motivo dalla incapacità patrimoniale del 
filiusfamilias e vi fonda su la ragione per cui il fìliusfamilias non può nem
meno eseguire in pro del pater familias la rivendicazione fittizia della in iure 
cessio e probabilmente per lo stesso motivo Paolo nega l'acquisto al pater
familias per adiudicatio, che presuppone l'esperimento dell' actio familiae 
erçiscundae (4). Solo alcune azioni di carattere non schiettamente patrimo
niale, e per ragioni speciali, come l'azione di ingiurie in caso di assenza 

(1) Un testo assai grave per la possibilità dell!actio iudicaWe dell'esecuzione anche nell'epoca 
ciceroniana è stato messo in campo dal COSTA, Op" cito p. 42. Esso è il seguente passo delle Filip
piche (Cle. Phil. II, 1, 8), in cui si riferisce di una garanzia prestata da Cudone ancora fìliusja
milias per Antonio: «Orabat ut se (o «te., secondo i codici) contra suum patrem, si sestertium se
xagiens peteret, defenderem: tantum enim se pro te intercessisse dicebat. Ipse autem amore, 
ardens confirmabat quod desidel'ium tui discidii ferre non posset, se in exilium iturum ... .. Patri 
persuasi ut aes alienum filii dissolverei, redimerei adlllesceniem, summa spe et animi et ingeni 
praeditum rei familiaris facultatibus l). 

Nondimeno le tinte di questa orazione sono straordinariamente caricate e la minaccia di 
Cui'ione è dÌ' andare in esilio volontariamente per ben altro motivo, se non viene pagato il de 
bito di Antonio, che è sui iuris : e se non viene liberato, pare, lo stesso Antonio dd ogni mole
stia da parte del padre di Curione. 

(2) Sch. Sin. 18. 
(3) GAI. II, 96: In summa sciendum est his qui in potestate manu mancipiove sunt nihil 

in iure cedi posse : cum enim istarum personarum nihil suum esse possit conveniens est 
scilicet, ut nihil suum esse in iure vindicare possiut. GAI. III, 114. 

4) PAUL. Fr. vat. 51: Acquiri nobis potest usus fructus et per eos quos in potestate manu 
mancipiove hab,emu<;, sed non omnibus modis, sed legato, vel si heredibus illis institutis deducto 
usu fructu proprietas legetur; per in iure ces:;ionem autem vel iudicio familiae erciscundae 
non potest. 
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del padre e l'interdetto quod vi aut ciam, rimedio di urg~nza, ~ .alcu~~ 
azioni concepite in factum -pare siano state estese al ' filwsfamll~as gIa 
nell'epoca del diritto classico, forse a datare da Giuliano. Talora ~I P;o~
vede mediante extraordinarium iudicium; altre misurate derogazIO~I, .In 
cui si accorda una certa partecipazione al figlio od alla figlia di famIglIa, 
sono l'azione rei uxoriae e la querela inofficiosi testamenti. 

4. Finalmente il filiusfamilias, oltrechè -alla in iure cessio, così dal 
lato attivo come dal lato passivo, e agli altri modi di acquisto e di aliena
zione che si ricollegano al processo, è incapace a far testamento: il che ha 
sua base nel significato originario di questo atto. ' , 

S'intende da sè che l'unità patrimoniale rende impossibile qualunque 
rapporto giuridico tra pater familias e fìliifamilias o tra ' fìliifamilias sog-
getti alla stessa patria potestà. , ' 

5. L'unità patrimoniale della famiglia significa l'unità giuridica, cioè 
all'esterno, di fronte all'ius civile. Essa non esclude che nell'irìterno della 
famiglia ai figli fosse riconosciuto il profitt~ dei l~ro guada~ni o as~e~nata 
sul patrimonio paterno un~ par~e distinta In ~odI~ent~ .e In ammIn~stra
zione. Questo piccolo patnmonIo assegnato aI fìlnfamzlws o da eSSI , for- • 
mato ed accresciuto dicesi peculium. Il nome peculium è un diminutivo di 
pecunia, sicchè non 'significa se non appunto piccolo ~atri~o~io, e ta~e è 
la derivazione e la definizione che ne dànno pure glI antIchI: peculwm 
diclum est quasi pupilla pecunia5 sive patrimonium pusillum, dice Ulpiano 
nella L. 4 § 3 D. de pec. 15, 1. In questo riguardo i moderni si sono rivelati 
nella etimologia è nella induzione storica più varroniani degli antichi pel 
vezzo di saltare i gradi intermedii della derivazione linguistica. Senza 
dubbio pecunia deriva da pecl1.s, e ciò ben significa che la ricchezza o piut,
tosto la moneta primitiva consisteva in bestiame; ma da pecus non Pu? 
derivare direttamente peculium, onde non si può argomentare che Il 
peculium fosse nell'età più antica un gregge (1). 'Che di quest? pi~col~ 
patrimonio il filiusfamilias si riguardasse neÌ mores come propne~ano d~ 
-fatto si può arguire da quel che vigeva nei mores in ordine al peculIo deglI 
schiavi, che è lo stesso istituto, ed in parte è riflesso nella letteratura an-, 
tica, che ci rappresenta questa coscienza sociale. Ma nel diritto il fig!io 
aveva bensì l'amministrazione di questo peculio, ma non n'era proprIe
tario, nè avrebbe potuto donarlo o disporne per atto di ultima volontà (2) . 
Solo se il padre espressamente permetteva al figlio di donare, cioè all.a 
libera administratio aggiungeva anche questa facoltà, che non era n
compresa nella libera amministrazione, solo allora il figlio avrebbe potuto 
donare; anzi, sempre con questa espressa concessione, è data pure facoltà 
di disporre a causa di morte, non, s'intende, per testamento, a~ quale att.o 
il fìliusfamilias è assolutamente incapace, bens~ per donaZIOne mortzs 

(1) L'equiVOCO di simili etimologie-sofismi, fondate sul salto di un membro intermedio, è 
fenomeno purtroppo frequente, e non lieve il danno e per le conclusioni storiche errate che se 
ne traggono. Tale è la costante derivazione di mancipare da manucapere (anzichè da mancipium) 
di iudicare da ius dicere (anzichè da iudicium), di superficies da super tac~re (anzichè da super 
facies) etc. 

(2) ULP. L. 7 pro D. De don. 39, 5. 

7 
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causa. Ma in generale, se il peculio si considera dal diritt'O, CIO avviene 
non tanto per le facoltà che il diritto riconosce al figlio su di esso, quanto 
per la responsabilità del padre, giacchè il peculio del figlio, come quello 

. degli schiavi, con la concessione della libera administratio implica, per 
una legittima interpretazione di volontà, che il padre e il padrone fino 
all'ammontare del peculio rispondono dei debiti contratti tanto dal figlio 
di famiglia, quanto dallo schiavo; ma di ciò a suo luogo. 

Durante tutta l'età classica e veramente romana, l'unità patrimoniale 
della famiglia non subì se non una sola derogazione a datare dall'epoca 
imperiale, ed anche tenuta dentro limiti siffatti da non infrangere total
mente il principio e fu fatta in pro dei militari. Augusto per il primo (forse 
anche Cesare) concesse ai figli di famiglia militari di far testamento sui 
beni che fossero acquistati in occasione del servizio. Nerva e Traiano 
confermarono il privilegio, Adriano l'estese ai congedati o veterani (1). 
Così venne a costituirsi il peculio castrense, cioè dei beni acquistati in 
campo (in castris) (2). Non fu soltanto la ragione mera di favore per 
questa classe che mosse gli imperatori ad una siffatta derogazione, non è 
dessa, vale a dire, la sanzione di uno schietto privilegio, bensì la costitu
zione di un ius singulare : a partire dall'imperatore Augusto il definitivo 
stabilirsi degli eserciti permanenti accampati alle frontiere, sulla linea dei 
grandi fiumi, collocava i filiifamilias militari in una stabile indipendenza di 
fatto di fronte al paterfamilias, con economia separata, e la disciplina 
militare sostituiva quasi la paterna. Il peculio castrense nella giuri
sprudenza classica venne calcolato con una certa larghezza: esso com
prende non soltanto il soldo ed il botti'no di guerra, ma altresì i donativi 
e le eredità o i legati di commilitoni, i donativi del padre o di parenti ed 
amici alla partenza pel campo, il corredo militare acquistato coi donativi 
in qualunque momento fatti. Fin qui forse poteva giungere anche l'inter
pretazione della giurisprudenza, ma certamente in questo campo l'opera 
precipua e l'intenso favore deve attribuirsi alle ' costituzioni imperiali: 
l'imperatore Adriano, come era passato sopra alla giustificazione possi
bile di questa deroga, con l'accordare il peculio ai veterani, così oltrepassò 
ogni limite logico circa il contenuto di questo~ peculio, pronunciando con 
un suo rescritto che vi dovesse rientrare anche l' eredit~ della moglie. 

Per effetto della facoltà accordata di disporne per testamento, facoltà 
per sè stessa esorbitante nel concetto romano del testamento, benchè 
giustificata, se si vuole, dai pericoli della vita militare e spiegabile col re
clutamento provinciale delle milizie imperiali, venne riconosciuto, via via, 
che il filiusfamilias miles potesse donare a causa di morte, donare liberamen
te tra vivi, alienare in qualunque modo oggetti del peculio castrense (3) : 
insomma questo peculio venne ad esser considerato durante la vita del figlio 

(1) ULP. Fragm. 20, 10; pro 1. 2, 12. Omettiamo i testi relativi al puro testamento militare, 
che pei figli è relativo a questo peculio. 

(2) Cfr. FITTING Das castrense peculium Ralle 1871 e, contro alcune sue eccessive illazioni 
circa l'evoluzione storica di questo pecuIio, V. ApPLETON, Le pouvoir du fils de famille sur son 
péeule castrans etc. in Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr. V. 35, 1911 p. 593. 

(3) ULP. L. 32 § 8 D. De don . i. v. et. n. 24, 1; ULP. L. 7 § 6 D . De don. 39, 5; MAR
CELLUS et PAUL. ad IUL. L. 15 D. De m. C. d. 39, 6. 
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come una sua libera proprietà; il che del resto era conforme alla pOSIZIOne 
e all' economia indipendente del filiusfamilias miles. Si ammise altresì 
ch'egli potesse manomettere schiavi, e in ordine al peculio castrense egli 
non solo ebbe facoltà di stare in giudizio, ma altresì di entrare sinanco' 
in rapporti validi col suo paterfamilias (1). Caratteristico pel concetto" 
romano della capacità patrimoniale è il modo con cui essi esprimono 
questa pienezza dei diritti del fìliusfamilias in ordine al peculio castrense: 
i {jliifamilias, dice Ulpiano, in castrensi peculio vice palrum-familiarum 
funguntur (2) ovvero, come dice Papiniano, il figlio di famiglia, che abbia un 
peculio castrense, ha una duplice veste (duplex ius sustinet), quella di padre 
e quella di figlio di famiglia (3). Si vede quanto la capacità patrimoniale 
e lo stato dI figlio di famiglia fossero pei Romani concetti incompatibili.. 
Che questa capacità del fìliusfamilias in ordine al peculio castrense, in 
altri termini, i suoi diritti su questo peculio si siano svolti per gradi e 
sotto l'influenza delle costituzioni imperiali, ne abbiamo documenti 
chiari. Ancora Giuliano riteneva che lo schiavo manomesso dal figlio di 
famiglia fosse liberto del padre, con questo che durante la vita del figlio il 
padre non poteva aspirare alla ,successione delliberto, la quale era devo
luta al figlio: Adriano eon un suo rescritto non solo riconobbe la facoltà 
di manomettere, ma diebiarò lo schiavo affrancato liberto del figlio (4) 

Marcello nelle sue note a Giuliano per deduzione logica dalla libera facol
tà di lasciare per testamento a chicchessia (relinquendi cui velint) giungeva a 
riconoscere al figlio nella stessa estensione, cioè anche in confronto di per
sona incapace, la facpltà di donare a causa di morte: Paolo soggiunge che 
ormai ogni dubbio è stato tolto dalle costituzioni (5) E le costituzioni 
sono spesso menzionate in questa materia (6): su tutti i punti (persone, 
elementi" facoltà) Adriano sembra rappresentare un momento decisivo. 
Dato il punto di partenza (la facoltà di lestare), il movimento era irresi
stibile: e in genere, almeno , per quel che concerne i puri effetti patrimo
niali, responsi di giureconsulti e costituzioni d'imperatori non fanno che 
dedurre e riconoscere, più che sancire principi nuovi con vero progresso. 

N ondimeno il diritto del paterfamilias non era propriamente estinto, 
ma soltanto reso inerte, durante la vita del figlio, dalla facoltà di disporre 
concessa a questo. Perciò se il figlio moriva senza aver disposto del pe-

(1) GAI. L. 4 D. De il/d. 5, 1 ; ULP. L. 2 pro D. De contro empt. 18, 1; ULP. L. 42 § 3 
D. De a. vel om. her. 29,2. 

(2) ULP. L. 2 D. De Sc. Mac. 14, 6 
(3) PAP. L. 15 § 3 D. h. t. 49, 17. 
(4) MARCIANUS, L. 22 D. De b. lib. 38, 2; MOD. L. 8 D. De i. p. 37, 14; PAP. L. 13 D. h. t. 

~9, 17 ; TRYPH. L. 19 § 3 D. h. t. 49, 17. Trifonino parrebbe significare che l'imperatore Adriano 
ha concesso per la prima volta al filius familias miles la facoltà di manomettere gli schiavi : 
ma il testo è in questa parte certamente alterato. Cfr. ApPLEToN (contro FITTING) op. cito 
p. 595 e segg. 

(5) L. 15 D. De don. m. C. 39, 6: IULIANUS libro vicesimo septimo digestorum MARCELLUS 
notat: cum testamento relinquendi, cui velint, adepti sint filii frunilias milites liheram faculta
tem, credi potest ea etiam remissa, quae donationes mortis causa fieri prohibent. PAULUS 
notat : hoc et constitutum est (et ad exemplum legatorum mortis causa donationes revocatae 
sunt). - L'ultima parte tra parentesi è una nota interpolazione. 

(6) ULP. L. 1 § 15 D. De collo b. 37, 6; PAP. L. 56 (54) D. Ad Sc. Treù. 36,1; PA.UL. 
L. 9 § 1 D. De i. et f. ign. 22,6; ULP. L. 2 § 2. D. Fam. ere. lO, 2. 
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culio, esso tornava necessariamente al padre, nè si faceva luogo 'alla suc
cessione legittima, e tornava precisamente iure peculii, non iure heredi
iatis (1), il che, a parte la non necessità dell'adizione, ha importanza 
principalmente in questo che il padre non era tenuto responsabile dei de
biti oltre l'ammontare del peculio ed oltre l'anno utile (2) mentre 
come erede sarebbe stato responsabile anche oltre l'ammontare dei beni, 
quando il passivo superasse l'attivo, ed in perpetuo. Dispute sottili si 
agitavano tra i giuristi circa l'efficacia retro attiva degli atti compiuti dal 
padre in ordine a questo peculio per l'epoca in cui esso gli si devolveva 
iure peculii, a risolvere le quali è intervenuta non di rado la mano dei 
compilatori. , 

Tanto è certo ad ogni modo: il carattere di peculio di questo patri
monio non è ancora totalmente rinnegato: l'unità patrimoniale non è 
nemmeno in ordine beni castrensi decisamente infirmata. A cagione del 
ritorno iure peculii al padre, per cui non vi ha successione legittima, in 
ordine al peculio, Pomponio pronuncia non omnimodo quasi pairesfa-
miliarum in ea re suni (3). , 

Che la vita nondimeno andasse più in là della legge ne' è argomento 
l'uso frequente dei lasciti al paierfamilias o ai filiifamilias specialmente 
da parte della madre e degli ascendenti materni sotto condizione che il 
figlio fosse emancipato (v. cap. VI): abbiamo visto peraltro che in simili 
ipotesi l'emancipazione, probabilmente non obbligatoria nel diritto clas
sico, tale divenne soltanto nel diritto giustinianeo e costituisce uno casi 
delle nuove emancipazioni forzose. Ma in un caso analogo una decisione 
emessa di autorità dall'imperatore Adriano, il quale ancora una volta 
ebbe ad oltrepassare i confini logici dei principii, venne a costituire una, 
figura analoga al peculio castrense. Un palerfamilias, istituito erede, era 
stato gravato di restituzione fedecorrmissaria a favore del figlio, qualora 
questi venisse ad esser liberato dalla- patria potestà: ora cotesto padre, a 
quel che sembra, prese a disporre con pieno arbitrio dei beni, in guisa da 
mettere in pericolo l'eventuale restituzione fedecommissaria. L'impera
tore, non potendo altrimenti garantire il filiusfamilias, perchè tra padre e 
figlio non era dato di interporre delle cauiiones, ordinò la restituzione im
mediata dell'eredità al figlio, il quale venne ad esser parificato a un fjliusfa
milias miles (4). 

6. Ma gli è soltanto dopo la crisi della romanità decisa sul principio 
del IV secolo che il vetusto ordinamento patrimoniale, che tutto incen
trava nel paterfamilias e faceva del figlio un soggetto incapace, ruina da 
ogni parte. 

Anzitutto, in coerenza con la nuova organizzazione imperiale, nell'anno 
326 Costantino estese ìl privilegio dei militari alle cariche di corte (5) ; 
agli avvocati della pretura dell'Oriente, poi dell' Illirico lo estesero Onorio 

(1) ULP. L. 1 D. h. t. 49, 17; DIOCL. L. 5 C. h. t. 12, 36 (37). 
(2) PAP. L. 17 pro D. h. t. 49, 17. 
(3) POMPo L. lO pro D. Ad Se. Treb. 38, 17. 
(4) PAP. L. 52 (50) D. Ad Se. Treb. 36, 1. 
(5) CONSTo L. 15 C. Th. 6, 36 = L. 1 C. De castro omn: palo pece 12, 30. 
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e Teodosio II l'anno 422 (1), Teodosìo II e Valentiniano III l'anno 439 
(2), e dobbiamo credere che l'interpretazione non tardasse a riconoscere 
il p:i~ile~io .agli avvoc~ti ~i tu~te le prefetture; ai cancellieri e segretari 
(scrznl~rz, excepiores), .ImplegatI della prefettura del pretorio, lo stesso, 
TeodoslO II e Val~ntImano III nel. 4~4 o giù di lì (3); agli ecclesiastici 
Leone ed AntemlO nel 472 (4); al CIambellani, che Vigilavano la quiete' 
(silentiarii), Anastasio nel 497 o 499 (5). 

Pare che il privilegio venisse- esteso in seguito ai professori di arti 
liberali (magistri artizzm, siudiorum liberalium), agli archiatri ai memo
riales, agli agenies il} re?~s, in generale a tutti gli impiegati 'stipendiati 
dello Stato (6): GmstImano 'finalmente l'anno 530 dichiarò doversi 
annoverare in questo peculio anche i donativi fatti a maschi o femmine 
dall' imperatore e dall' imperatrice (7). Varia era l'estensione dei beni 
compresi in ciascuna categoria e disputata la facoltà di testare che non 
sempre le leggi espressamente sancivano. ' 

Ma !~ stesso Costantino già innanzi aveva dato l'impulso ad un~ 
deroga pm v~sta ~ p.r0fo~d,a. ~on u~a. sua costituzione del 319 egli serbò 
legalmente al figlI l eredIta SIa legIttIma sia testamentaria della madre 
(?ona :naie~na), togliend~ al padre il diritto di alienare a suo piacimento 
sIflattI bem (8). ~a precls~ e diretta influenza dell'ellenismo qui si può 
c?~stat~re .. I, b~m. materm (f-l'YJt(}i[Ja} avevano nei diritti e negli usi elle
mCI un entIta dIstmta (9). Estesero questa riserva a tutti i beni ottenuti 
per e:edità o legato o donazione dagli ascendenti materni (bona maierni 
generzs) , sempre con~orme agli usi ellenici, Graziano, Valentiniano II e 
~eo.dosio I n~1379, e di nuovo Arcadio ed Onorio nel 395 (lO), ai lucri nu
ZIalI Te?doSI? II. e .Val~ntiniano III negli anni 426, 428 e 439 (11), e di 
nuovo aIlucn nUZIalI e al lucri sponsalizii Leone I ed Antemio negli anni 
472 e 473 (12). 

Ma tolta al padre ogni facoltà di alienare siffatti beni, il suo diritto di 
godimento e di amministrazione venne ad esser concepito come un usufrutto 
~eg~l~, alqu~nto più a.mpio' e libero dell'usufrutto ordinario, e in quella vece 
11 dIflttO dI aspettatIva dei figli si riguardò veramente come proprietà. 
. . Il nuo~o. caratter~ ci appare per la prima volta in varie costitu- ' 

Zlom o partI dI una costItuzione di Teodosio II nel 426 (13). 

(1) HON. ET THEOD. L. 6 C. Th. 2, lO = L. 4 C. De ada. 2, 7. 
(2) THEOD. ET VAL. L. 7 C. De ada. 27. 
(3) THEOD. ET VAL. L. 6 C. De eastr. pece 12, 36 (37). 
(4) LEO ET ANTH. L. 33 (34) C. De ep. et clero 1, 3 . ' 
(5) ANAST. L. 5 C. De dee. et sile 12, 16. 
(6) Cfr. IUST. L. 37 § 1 e C. De inoff. test. 3, 28. 
(7) IUST. L. 7 C. De bono quae lib. 6, 61. 

(8) CONSTo L. 1 C. Th. 8. 18 = L. lC. De b. m. 6,60 interpol. Cfr. L. 2, 3 C. Th. 8,18. 
(9) Cfr. MITTEIS Reichsr. p. 238. PAP. OXY. 1114 (237 d. C.); 1208 (291 d. C.; 

Lex Gortynae 6, 31; .46; PAUL. L. 83 D. Ad Se. Treb. 36, 1. 

(lO) GRAT. VAL. et THEOD. L. 6 C. Th. 8, 18; ARC. et HON. L. 7 eod. = L. 2 C. 6, 60. 
(11) THEOD. et VAL. L. 1 C. Th. 8, 19 = L. 1 C. De b. q. lib. 6, 61; L. 2; L.3 C. eod. 
(12) LEO et ANTH. L. 4; L. 5 C. De b. q. lib. 6, 61. 

(13) THEOD. et VAL. L. 9; L. lO C. Th. 8, 18 per i beni materni; THEOD. et VAL. 
L. 1. C. Th. 8, 19 per i beni di linea materna. Ciò fu notato dal MUHLENBRUCH nella conti
nuaZIOne del GLUCK Comm. 35 p. 191 n. 28 e SCHIRMER, Erbr. 1 p. 176 n. 138; in seguito 
KOHLER, lherings lahrb. 24, p. 248. 



-- 102 -

Anche nell'unità patrimoniale, l'epoca di Giustiniano par~ un mo-' 
mento di crisi matura, e l'imperatore un interprete energico e sollecito, 
che rovescia i principii oramai minati dell' antico diritto. In ordine a 
questi beni di riserva Giustiniano compì l'opera, attribuendo senz'altro 
al figlio la proprietà di tutto ciò che egli venisse ad acquistare in qua
lunque modo per l'altrui liberalità, anche di estranei alla parentela, o col 
proprio lavoro, e in più casi tolse anche l'usufrutto al paterfamilias. In 
ordine al peculio castrense e quasi castrense egli proseguì l'assimilazione, 
togliendo per quest'ultimo i dubbii circa la facoltà di testare, ed eliminò 
o ridusse la devoluzione iure peculii al paterfamilias, disponendo che se il 
figlio fosse morto senza testamento, si facesse luogo all' ordinaria succes
sione legittima. L'unità patrimoniale è in sostanza distrutta, il nome di 
peculio non ha più il senso antico. 
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CAPITOLO IX. 

La patria potestà nei riguardi patrimoniali. Diritto giustinianeo. 

1. Nel diritto giustinianeo l'incapacità patrimoniale del filiusjamilias 
è un mito, l'unità patrimoniale della famiglia un concetto giuridico ine
sistente. Il filiusfamilias è alla pari del paterfamilias un subbietto di di
ritti patrimoniali, e se nelle leggi delle Pandette si sente ancora nei ter
mini l'eco dell'antica condizione giuridica di cose (la volontà del pater
jamilias, la diligenza del buon paterjamilias ecc.), che in alcune formale è 
non di rado cagione di'equivoco nel giudizio, dato il senso nuovo delle pa
role, noi dobbiamo ora intendere la voce nel senso di una esemplificazione. 
e in realtà riferire i concetti ad ogni subbietto giuridico : giacchè, se nel 
diritto classico la deroga larvata dal peculio castrense e, aggiungiamo pure, 
la capacità delle donne sui iJlris, soggette del resto a perpetua tutela, po
tevano essere dissimulate, nel diritto giustinianeo non è più così. Non solo 
le eccezioni hanno veramente esaurito la regola, che non può più nemmen,o 
dal lato formale esser tenuta in piedi, ma la proprietà del paierfamilias 
su ciò che il filiusfamilias acquista nei campi, negli uffici, col proprio la
voro, con l'altrui libe:r;alità è per la prima volta apertamente rinnegata. Il 
{iliusjamilias, per lo meno quanto alla proprietà, acquista sempre per 
sè, salvo che non acquisti (il che logicamente non può apparire come 
una eccezione) coi beni paterni o per mandato paterno: ex re pairis vel ex 
iussu pairis. Il filiusfamilias compie validamente in suo nome qualun
que negozio giuridico e può anche donare tra vivi o a causa di morte 
le cose sue: l'incapacità regolare di testare non è una incapacità patri
moniale, dato il significato del testamento romano. 

La posizione patrimoniale del filiusfamilias è regolata per vero in 
un modo speciale, ma il sistema è conforme allo spirito della tutela do
mtstica e dell'unità economica e amministrativa della famiglia nel senso 
nostro: benchè certo nelle forme stesse sia influenzato dallo sviluppo sto
rico e benchè si abbiano alcune mere sopravvivenze, che soltanto l'evolu
zione post-giustinianea ha eliminato. 

Questo sistema si incardina sulla distinzione di diversi patrimonii 
con regime distinto intestati al filiusfamilias, i quali patrimonii distinti o 
serbano nello stesso diritto giustinianeo il nome di peculii, o questo 
vi fu esteso dalle scuole, come avvenne in ordine al cosiddetto peculio 
avventizio. Non rientra propriamente in questo sistema il peculio vero e 
tipico, il peculio concesso dal paierjamilias, che Giustiniano in una sua 
legge chiamò peculium paganum (1), in antitesi al peculio castrense e 
quasi castrense, e i moderni usano denominare peculium profeciicium, in 

(1) IUST. L. 37 § 1 C. De inoff. test. 3, 28. 
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antitesi al peeulium adventicium: denomi~~zioni imita ~e. princip~lmente 
dalla terminoloO'ia romana della dos profectleza ed adventleza (1). DI questo 
peculio il figlio °ancora nel diritto giustinianeo non ha ~he il god~m.ento .e ' 
l'amministrazione: anche se gli è stata concessa la llbera admmlstratlO 
non può donare beni del peculio nè disporne a causa di morte. Peraltro, 
non solo pure nel diritto nuovo l'una cosa e l'altra può esser permessa in 
modo speciale dalla volontà del paterfamilias, .m~ è altres~ d~sposto, forse 
per interpolazione dei compilatori, che , una sImIle facolta SI debba pre
sumere nei figli senatori o rivestiti di altra dignità (2). 

Ma per la posizione patrimoniale del pliu~tarr:.ilias ,oramai. questo 
peculio poco rileva: esso ha interesse per glI s.c~~avI,. ma ~ prop~Iamente 
un istituto giuridico in ragione della responsabllIta pel debItI che ll1combe 
al paterfamilias in ordine a questo peculio e n~l~a ~is~r~ di esso. .. 

Appartengono invece al sistema, con CUI ~ dISC1[~lInata la Y?SIZIOne 
dei figli, il peculio castrense e quasi castrense, Il pecuho avventIzIO rego
lare e il peculio avventizio irregolare. 

2. Il peculio castrense è 'così definito da Macro, giurista perito di cose 
militari nella L. Il D. h. t. 49, 17; Castrense peeulium est quod a parentibils 
vel eogn~tis in militia agenti donatum est ~e~ quod ipse fzl~us familias in mili
tia adquisiit, quod, nisi militaret, adqulslturus non fUlsset. Analogamente 
nella L. 1 § 1 C. h. t. 12, 36 (37) di Alessandro Severo: Peeulio autem. .ca
strensi eedunt res mobiles, quae eunti in militiam a patre vel a matre alllsve 
propinquis vel amicis donatae suni, item quae in eastris per oecasionem mili
iiae quaeruntur; e con eleganza concettosa Paolo Sento III, 4a, 3: .Castr~nse 
autem peeulium est, quod in eastris aequirilur vel quod profielseeniz ad 
militiam datur. 

I due lati essenziali del peculio castrense sono dunque: ciò che i figli 
acquistano in occasione del servizio e ciò che viene dato loro alla partenza 
pel campo dal padre, dai parenti , o anche (forse per benigna este~
sione di Giustiniano) dagli amic(: i lucri della milizia e il corredo mI
litare. L'uno e l'altro momento è inteso peraltro con una certa lar
ghezza: nei lucri fatti in occasione della milizia non si comprende solo 
il soldo ed il bottino di guerra, ciò che veraJIlente è in eastris adqui
situm (3), com'era forse il concetto originario dei bona labore militiae parta, 
ma altresì i donativi e le eredità dei commilitoni conosciuti (4) ; e d'altra 
parte non solo può donare alla partenza pel campo anche la moglie (5) , e 
le cose da lei donate, purchè di utilità per la milizia, appartengono al suo 
peculio, ma inoltre se il donativo dei parenti è destinato ad acquistare 
oggetti del corredo militare e convertito in essi, non occorre che sia fatto 
alla partenza pel campo (6). Non b~sta però, insis~iam?, quando si tra~~i 
di lascito o donativo puro e semplIce, senza destmazlOne per la mllI-

(1) Cfr. IAVOL. L. 28 D. De reb. auet. 42, 5. 
(2) ULP. L. '7 § 3 D. De don. 39, 5 . 
(3) ULP. Fragm. 20, 10. 
(4) ALEX. L. 1 § 2 C. h. t. 12, 36 (37): la chiusa etiamsi res immobiles etc. è interpo-

lata . Cfr. anche IUVEN. Sat. 16, 51-54. 
(5) ULP. L. 6 in fine D. h. t. 49, 17. 
(6) TERTuLL. L . 3 D . h . t. 49, 17. 
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zia, ch' esso sia fatto al filiusfamilias miles e con l'intenzione che appar
tenga al peculio castrense, occorre veramente che il lascito abbia avuto 
occasione dal servizio: cioè o la conoscenza o l'affezione della persona che 
fa il lascito abbia avuto origine in servizio (1), o, altrimenti, se già prima 
erano congiunti O amici, che essi abbiano servito insieme come compagni 
d'armi sotto gli stessi vessilli, in guisa che l'affectio e la eharitas sia stata 
cresciuta dalla milizia, poichè, come asserisce Papiniano, occasione al 
donativo o al lascito non deve , essere la sanguinis ralio, bensì la militiae 
causa o la militiae oeeasio (2). Secondo una norma precisa, che per la forma 
(nobis ila videtur) e pei carattere emana certo dai compilatori, pronunciata 
nella L. 19 pr h. t. di Trifonino, occorre distinguere se il testamento 
sia stato fatto prima del servizio o in seguito, di guisa che nella prima 
ipotesi i beni non entrano a far parte del peculio castrense, nella seconda si. 

A ben guardare, peraltro, questa norma è una formale distinzione, 
la quale non fa che sancire il principio favorevole, che ricomprendeva nel 
peculio castrense il lascito fatto al filiusfamilias durante la milizia ~anche 
da un commilitone parente, punto su cui da Scevola, come riferisce Tri
fonino in quel frammento, si dubitava ancora; giacchè dubbii non pote
vano nascere per un' eredità ricevuta prima del servizio, che nessun giure
consulto doveva aver mai ricompreso nel peculio castrense. 

È assolutamente un ius singulare fatto trionfare da Adriano con un 
suo rescritto che l'eredità della moglie appartenga al peculio castrense 
(3). La eredità fatta in occasione del servizio, cioè ricevuta da persone 
non altrimenti note o care che per -questo motivo, possono consistere an
che in beni immobili. Ciò che si -dona da parenti ed amici alla partenza pel 
campo, dato il carattere ed il fine di questi doni, non può mai consistere 
che in beni mobili, somme o schiavi (4). 

3. In base alle costituzioni dell 'epoca romano-ellenica inserite nella 
compilazione giustinianea, il peculio quasi-castrense spetta a tutti i di
gnitari di corte, agli ufficiali -pubblici, agli ecclesiastici, agli avvocati : 
Giustiniano aggiunse al peculio quasi castrense i donativi fatti dall'im
peratore e dall'imperatrice. Ai giuristi classici esso era ignoto; quindi 
non v'ha dubbio che i testi relativi, in cui esso si menziona accanto al pe
culio castrense o altrimenti vi si allude, sono stati interpolati (5). 

(1) ULP. L. 5, D. 11. t. 49, 17: Miles filiusfamilias a commilitone vel ab eo quem per 
militiam cognovit, heres institutus et citra iussum patris suo arbitrio recte pro herede geret. 
ULP. L . 8 eod. 

(2) PAP. L . 16 § 1 D. h. t. 49, 17; L. 19 pro D. 49, 17; TRYPHONINUS libro oetavo 
decimo dispulationum. De hereditate ab adgnato commilitone data Scaevola noster dubitabat, 
quia potuit et ante notus et amicus dare, PQtuit et non dare, nisi commilitium caritatem au- _ 
xisset. Nobis ita videtur, si ante commilitium fa ctum sit testamentum, non esse peculii ca
strel1sis eam hereditatem, si postea, contra. Cfr. PAMPALONI ArclI. giuro voI. 55 n. 514 n. 31 ; 
G ORD . L. 4 h.t. 12, 36 (37). 

(3) PAP. L. 13 D . h . t. 49, 17; PAP. L. 16 pro D. h. t. 49, _17. 
(4) AL. SEV. L. 1 § 1 C. h. t. 12, 36 (37). 
(5) Testi interpolati: PAP. in ULP. L. 52 § 8 D . Pro socio 17, 2; ULP. L. 32 § 17 D. 

De don. int. V . et U. 24, 1; ULP. L. 1 § 6 D. Ad se. Treb . 36, 1 ; ULP. L. 3 § 5 D. De b. p . 37, 
1 ; ULP. L. 1 § 15, D. De colI. bono 37, 6; ULP. L. 7 § 6 D. De don. 39, 5; PAUL. L. 4 
§ l , D . De us. et uso 41, 3 . 
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Quanto al contenuto questo peculio non è stato regolato pienamente se
condo l'analogia del peculio castrense, e invano taluni interpreti hanno 
voluto ridurre tutto ad un'armonia, che non è delle costituzioni imperiali 

. (1). Contro l'evidenza della lettera non si. I?ugna, q~a~do .no~ vi ab: 
biano motivi desunti dalla logica e dallo SpIrIto delle IstItuzIOm; e qUI 
non solo tali motivi ci fanno difetto, ma non fa invece difetto una con
grua giustificazione o spiegazione delle differenze. Ciò premesso conviene 
tener discorso separatamente di ciascun peculio. 

Il peculio dei dignitarii di corte comprende la paga e i donativi impe
riali; la costituzione costantiniana insiste troppo nettamente in principio e 
in fine su queste due fonti, perchè si possa ammettere una estensione (2). 

Similmente gli impiegati pubblici in generale non hanno diritto che ai 
salaria e agli stipendi, ai licita et honesia lucra del loro ufficio (3). Ricor
diamo che i funzionari hanno alcune limitazioni nel commercio e non giova 
inoltre incoraggiare col privilegio la corruzione. 

Solo due categorie speciali di impiegati pubblici erano più largamente 
trattati: gli impiegati della prefettura del pretorio e i sileniiarii. Essendo 
due cariche meramente storiche e straniere ai nostri costumi, può darsi 
che una ragione speciale del privilegio vi fosse, nè giova estendere agli 
altri uffici quanto è detto per essi. Circa gli impiegati della prefettura del 
pretorio (scriniarii, exceptores) la costituzione di Teodosio II pronuncia che 
essi debbono avere intiero il ius castrensis peculii, come se militassero in 
legione nostra prima adiutrice (4): circa i silenziarìì più espressamente 
Anastasio sancisce l'estensione stessa del peculio castrense, ricompren
dendo nel peculio, oltre gli emolumenti, anche le eredità e le donazioni: 
quaecunque sGlaciorum sive emolumentorum vel donationum seu herediiatum 
nomine per militiam vel quamlibet eius causam his adquisiia sunt .(5). 

Analogamente corrisponde al vero peculio castrense quello degli av
vocati, che comprende quidquid ex huiuscemodi professione vel ipsius oc
casione quaesierint (6). L'attestazione di gratitudine mediante legati ed 
eredità era uso antichissimo rispetto ai patroni di cause. 

Singolarissimo è poi il favore degli ecclesiastici, il cui peculio comp~en
. de non solo i beni acquistati nell'esercizio del loro ministero o in occaSIOne 
di esso, ma tutti quanti i beni che a 10lo pervengono (7) ; in altri termini il 

Giustiniano parla di anteriores leges in ordine al peculio quasi castrense; ma le anteriores 
leges sono le costituzioni imperiali dell' epoca post-costantiniana; è impossibile parlare 
di peculio quasi castrense innanzi alla separazione delle cariche civili e militari. Posizioni anor
mali, come quella di cui riferisce Papiniano nella L. 52 (50) D. Ad Se. Treb. 36, 1, regolata 
dall'imperatore Adriano colla libertà a lui consueta, e non soltanto, in questa materia, rappre
sentano estensioni sporadiche del peculio castrense, a ciò che non è in castris adquisitum. In 
alcuni dei testi citati si parla di testamento, il che prima di Giustiniano non era altrimenti le
cito o almeno pacifico in ordine al peculio quasi castrense. 

(1) Il rappresentante più vivo di questa tendenza è il LOHR Arch. fiir civ. Pro v. 13, p. 175. 
(2) CONSTo L. 1 C. De castro O. p. pec. 12, 30 (31). 
(3) IUST. L. 37 C. De inofT. test. 3, 28; HON. et THEOD. L. 7 C. De adsess. 1,51. 
(4) THEOD. et VAL. L. 6 C. De c. pec. mil. 12, 36 (37). 
(5) ANASTAS. L. 5 C. De dee. et sil. 12, 16. 
(6) HON. et THEOD. L. 4 C. De adv. 2, 7. 
(7) LEO et ANTH. L. 33 (34) C. De ep. et clero 1, 3; Nov. 123 C. 19. Il LOHR oltre

passa i confini debiti anche in questo peculio, attribuendo agIi ecclesiastici anche ciò che eSii 
acquistano ex re patris. 
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loro peculio quasi castrense abbraccia anche il peculio avventizio, su cui 
on hanno, come gli altri cittadini, il solo diritto di riserva, ossia la nuda 

n roprietà, bensì la propriet.àyiena. In .ord~n~ a questo peculio degli ec~le
;iastici non solo gla nel dIrItto antegmstImaneo era espressamente rICO
nosciuta la facoltà di testare, ma si ammette pure la successione legittima 
dei figli. La posizione patrimoniale del fìliusfamilias, investito degli or
dini, è pertanto uguale a quella di un paterfamilias : ricordiamo che i ve
scovi sono ipso iure liberi dalla patria potestà. 

4. Qualunque diritto può far parte del peculio castrense, e il fìliusfami
lias esercita ogni diritto nella sua pienezza, ossia, come si usa dire per esten
sione comune del vocabolo designante il diritto tipico, egli p.e ha la pro
prietà : gode e~ ammini~tra, aliena,. ~ona, manom~tte schiavi e li fa suoi 
liberti. Il penSIero claSSICO, come SI e detto, esprImeva questo concetto 
nel modo più adeguato con dire che i figli di famiglia vice patrum lamilia
rum funguntur. I 

La vita militare spiega come precisamente il punto di partenza sia 
stata la concessione al fìliusfamilias della facoltà di testare. In ordine al 
peculio quasi castrense questa facoltà nOn veniva espressamente accor':' 
data dalle costituzioni imperiali se non agli ecclesiastici; sugli altri peculii 
si dispu tava dai giuristi dell' epoca romano-ellenica se l'analogia del peculio 
castrense dovesse far ritenere implicita una simile concessione. Su questo 
punto peraltro Giustiniano ha risparmia to la controversia ai moderni, 
accordando esplicitamente la facoltà di testare anche in ordine al peculio 
quasi castrense (1). ' 

5. Nondimeno l'evoluzione nella natura e nel diritto · non procede mai 
senza lasciare sopravvivenze singolari dell'antico organismo: sopravvi
venze che nel diritto sono troppo spesso per la vita un intoppo o una iat
tura, per l'interprete un rovello, per gli spiriti tenacemente conservatori 
un idolo, tanto più venerato quanto più incompreso, ma per lo storico 
indagatore sempre una fortuna. Tale è la proprietà quiescente del pater
familias sul peculio castrense o meglio l'espressione di ·questa proprietà 
quiescente, la devoluzione eventuale iure peculii al paterfamilias, esclusi 
i discendenti legittimi, e senza bisogno di adizione, senza responsabilità 
per i debiti ultra vires e in perpetuo, ma solo nella misura del peculio e nei . 
limiti dell' actio annalis e insieme la validità (a torto si usa dire retroat
tiva) delle disposizioni prese dal paterfamilias in ,ordine al peculio da avere 
efficacia in avvenire, principalmente le manomissioni di servi del peculio 
nel suo · testamento: in alcune specie più delicate i compilatori sono 
intervenuti con interpretaziop.i larghe, specialmente là dove tratta si di 
manomissioni, nella quale. è ~!1 gioco uno dei loro motivi prediletti, il 
favor libertatis (v. in seguito) (2). 

Questa devoluzione ci appare nel diritto della compilazione giusti- · 

(1) IUST. L. 37 § 1 C. De inoff. test. 3, 28; IusT. ;L. 12 C. Qui fae. test. fi, 22; pro I. 
Quibus non est perm. 2, 12. 

(2) ULP. L. 9; PAP. L. 14 § 1 interpol.; TRYPH. L. 19 § 2 - 5 interpol.; PAUL L. 20 
D. h. t. 49, 17 interpol.; ULP. L. 33 D. De a. r. d. 41, 1 interpol. 
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nianea ristretta col riconoscere la successione legittima dei figli e dei fra
telli (1), sicchè il paterfamilias veniva in terzo grado; i~ questo grado 
tuttavia è difficile negare, sebbene si voglia pur da talum negare, che la 
devoluzione avesse luogo iure peculii: oltre i testi inseriti nel Corpus iuris, 
giova pure all'uopo la testimonianza di Teofilo (2) . . 

Ma è sparita questa devoluzione con la Novella 118, che riforma ab 
imis il diritto successorio ? Ciò si ritiene, ma, a nostro avviso, con troppa 
facilità. Questa novella disciplina il peculio avventizio, ma del peculio 
castrense e quasi càstrense non parla. Essa tratta dell'ordine dei suc
cessibili e della divisione dellé sostanze, non già della natura speciale dei 
patrimoni e dei diritti particolari del paterfamili~s. e d~l fìliusfamilias; 
se si vuole intendere abolito il diritto del paterfamzlzas dI succedere senza 
bisogno di adizione e con privilegi sostanziali e parificat? il paterfam~lias 
al padre, o perchè non si deve intendere e~~almente ~bohta la ~uccessIOn: 
ipso iure del suus e parificato il fìliusfamzlzas al figho emancIpato? NOI 
riteniamo pertanto che quando il paterfamilias è chia~ato a succedere ~ella 
sua classe in qualità di ascendente ~atu~ale o. adottlv?, la sua .sUCc~ssIO~e 
assume il carattere di una devoluzIOne zpso lUre e COl benefizI anzIdettl : 
noi riteniamo altresì che abbiano effetto (il che non si può invece da,gli 
avversarii senza in conseguenza ritenere) per il futuro le disposizioni prese 
per avventura innanzi dal paterfamilias su questo pecu~io. . .. ' . 

La conclusione è tanto più plausibIle (non dIremo IrresIstlbIle, 
dopo la Novella 118), in quanto i testi relativi a ques~e dispos~
zioni sembrano interpolati dai compilatori: così per esempIO la vah
dità delle manomissioni operate dal paterfamilias nel suo testamento, 
che dopo la morte del figlio è riconosciuta, per favore della libertà, anche 
se il figlio abbia istituito eredi, che poi non hanno accettato (3), o anche se 
il padre stesso è stato istituito erede (4) il che era illogico dal puntò di 
vista classico, perchè in simili casi il diritto particolare del padre era pe
rito per la delazione testamentaria, anche non seguita da , adizione, o e:a 
stato distrutto anche dalla stessa istituzione fatta nella sua persona, m 
quanto egli era divenuto erede (5). Interpolato è pur~ il te~to. di ~api
niano che stabilisce la validità, a favore del padre, degh acqUIstl fattI dal 
servo peculiare, sempre nel periodo il!termedio _tra la delazione degli eredi 
istituiti dal figlio e il loro rifiuto (6). 

(1) pro I. Quib. non est. perm. 2, 12: « si vero intestati decesserillt, nullis liberis vel fra
tribus superstitiblls, ad parentes eorum iure communi pertinebit (pec. castr.) '. Le parole in cor
sivo nullis liberis vel elc. sono senza dubbio interpolate ; ma è ben strano il trovar menzione di 
questa riforma parziale, ma grave, che allontana il ritorno iure peculii, soltanto in un passo in
terpolato delle Istituzioni! cfr. PAP. L. 2 D. De vei. et mil. succo 38, 12. 

(2) Cfr. ULP. L. 1; ULP. L. 2; PAP. L. 17 pr.; TRYPH. L. 19 § 3 h. t. 49, 17; PAUL. 

L. 18 pro D. Ad l. Falc. 35, 2 etc. ; pro I. Quib. non est perm. 2, 12: testo sottolineato in 
THEOPH. pro 1. 1, 12: «iure communi, sicut quodlibet paganorum peculium, ad parentes 
etc. (trad. Ferrini) '. 

(3) PAP. L. 14; TRYPH. L. 19 § 5 h. l. 49, 17 interpolata in fine. 
(4) PAUL. L. 20 D. h. t. 49, 17; TRYPH. L. 19 § 3 D. h. t. 49, 17. . 
(5) Cfr. PAP. L. 17 pro D. h. t. 49, 17. Non riteniamo questo testo interpolato nella seconda 

parte idem-convenietur, com'è st~to supposto (Riccobono, Albertario) a causa dell'avverbio e 
civiliter. 

(6) PAP. L. 14 § 1 D. h. t. Cfr. ULP. L. 33 D. De a. r. d. 41, 1. 
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6. Nella compilazione giustinianea sono ripetute le varie sanzioni 
relative alla riserva dei beni materni o degli ascendenti materni, dei lucri 
nuziali e spo'nsalizii : per i beni materni è stata inserita nel Codice la costi
tuzione di Costantino del 319 (1) '; per i beni materni generis la costitu
zione di Arcadio ed Onorio del 395 (2), omessa quella più antica di Gra
ziano, Valentiniano II e Teodosio I del 379; per i lucri nuziali le varie co
stituzioni di Teodosio II e Valentiniano III (3); per i lucri sponsalizii 
le due costìtuzioni di Leone l 'ed Antemio (4). Ma tutto questo svolgi
mento è stato oltrepassato ormai dalla costituzione generale di Giusti
niano, il quale attribuisce ai ngli tuttociò che loro pervenga dall'altrui 
liberalità o dal proprio lavoro, ovvero, come più esattamente si esprime 
la L. 8 pro C. 6, 61: omnia quae extrinsecus ad fìliosfamilias perveniunt 
et non ex paterna substantia. 

Nettamente stabilita in tutte quante le costituzioni è la divi~ione tra 
proprietà ed usufrutto : la prima riservata ai figli, l'usufrutto l~sciato al 
padre. La costituzionè di Costantino, che si manteneva ancora nell'antico 
terreno , attribuendo al padre, la proprietà con divieto di alienazione, è 
stata largamente interpolata all'uopo e interpolata pure è stata nello 
stesso senso la costituzione di Arcadio ed Onorio del 375: 

L'usufrutto che il paterfamilias serba sui beni del peculio avventizio 
è però, conforme alle sue origini ed anche in omaggio alla riverenza paterna, 
come Giustiniano rileva, disciplinato con regole alquanto diverse dall'usu- , 
frutto ordinario. 

Anzitutto l'amministrazione è più libera: il paterfamilias è esonerato 
dalla cauzione, dai rendiconti, dall'inventario e simili, nè i figli possono esi
gere alcuna ipoteca in garanzia dei proprii diritti (5). Si vuoI fare tuttavia 
dagli scrittori una distinzione tra i beni annoverati nel peculio avventizio 
dalle anteriori co'stituzioni, cioè beni materni, materni generis, lucri 
nuziali e sponsalizii, in sostanza tutti i beni familiari, e gli altri beni an
noverati nel peculio avventizio da Giustiniano. Per i primi il paterfamilias 
sarebbe tenuto a prestare ogni diligenza; per gli altri avrebbe solo un dovere 
morale di buona gestione, ma non potrebbe esser mai chiamato respon
sabile personalmente o in persona dei proprii eredi per mala gestione (6). 
Argomento per questa teoria sarebbe che, mentre la legge di Costantino 
relativa ai beni materni (L. 1 C. 6,60) impone l'obbligo alla' prestazione 
dell' omnis diligentia, Giustiniano in quella vece esonera il padre dalla resa 
dei conti, il che non si può conciliare, si dice, con una giuridica responsa
bilità. Si aggiunge inoltre dagli scrittori l'autorità della scoliasta dei 
Basilici alla L. 9 Bas. 44, 9. 

A noi non sembra questa teoria fondata sopra una retta interpreta
zione delle leggi inserite nella compilazione giustinianea. Il paterfamilias 
è esonerato da ogni garanzia e dalla resa dei conti durante la gestione del-

(1) CONSTo L. 1 C. De b. m. 6, 60. 
(2) ARC. et HON. L. 2 C. De b. m. 6, 60. 
(3) THEOD. et V AL. L. 1 - 3 C. De b. quae lib. 6, 61. 
(4) LEO. et ANTR. L 4 - 5 C. De b. quae lib. 6, 61. 
(5) IUST. L. 6 § 2 L. 8 § 4 C. De b. quae lib. 6, 61. 
(6) Cfr. ad es. MAREZOLL Archiv f. civ. Praxis, VIII, 388 ; VANGEROW, Pand. § 236 n. 2; 

FERRINI Pand. p. 864. 
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l'usufrutio e se Giustiniano non rileva che è durante la gestione, non al 
suo termine che i figliuoli non possono esigere la resa dei conti, ciò accade 
sia perchè l: garanzie si riferiscono pur esse all'inizio e al te~po in cui dura 
l'usufrutto, sia perchè con questa norma in via regolare Il padre, data la 
perpetuità della patria potestà, non dovrà mai di persona pre.st~re il 
rendiconto e risarcire i vuoti. Ciò non significa dunque che non VI SIa re
sponsabilità giuridica per malversazione al termine dell'u~ufrutto, ~i:egola 
da parte degli eredi del padre: le due cose, adunque, o~~hgo a~l~ d~l~genza 
ed esclusione dalla resa dei conti, non ci sembrano COSI mconcIhabIh come 
si dice. 

D'altra parte i limiti dell'usufruttuario estraneo o .limiti. ana}ogh~ 
non appare punto che siano stati posti al padre nemmeno zn ordzne al benz 
materni. L'amministrazione dei beni materni, secondo la legge di Costan
tino, da cui pur si desume l'obbligo all' omnis diligentia per gli elementi 
antegiustinianei dal peculio avventizio, è gerita dal padre nel modo 
più libero e scevra da qualunque sindaca~o; e tanto meno 'possia~o s.ot
tintendervi alcun limite, in quanto sappIamo che Costantmo attrIbUIVa 
al padre non l'usufrutto, ma la proprietà con divieto di alienazione, di
vieto garantito a sufficienza dalla nullit.à del~'aliena~ion~ ~tessa e dalla 
sospensione della prescrizione a fav.o~e dI t~rzI, che G:lUs~Illl~no ha ~stes~ 
ai nuovi elementi dei bona adventlcza : le mterpolazlOlll del compIlatOrI 
hanno mutato la proprietà del padre in usufrutto e il divieto .di ~liena
zione in riserva della proprietà ai figli; or come si può attrIbmre al':' 
l'imperatore il proposito di rendere più libero e assoluto , sia pure nelle 
nuove parti del peculio, il diritto del padre? 

Osserviamo ancora: Giustiniano nella L. 8 § 4 C. 6, 61, in cui parla 
dei beni avventizii da lui costituiti, dichiara che il padre è obbligato a ri
spondere del suo (ex sua substantia omnimodo) per le ~egligen~e pregiu
dizievoli nella liquidazione dell'eredità devoluta al figlIo, su CUI gravano 
debiti: che egli è t enuto a non far mancar gli alimenti agli schiavi, 
infine deve omnia circa usumfruclum lacere, quae nullo modo proprie
tatem possint deieriorem facere. Ora questa non è altro che la prestazione 
della diligenza: intenderla come . un dovere morale in ragione della non 
resa dei conti, significa attribuire 'al legislatore il tono e il carattere di 
un predicatore: ciò ch'egli prescrive si deve supporre che sia r~alizza: 
bile mediante la coazione giuridica.' A mala pena si spiega come glI ,autofl 
diano tanto peso alla omnis diligentia della legge di Costantino relativa 
ai beni materni, che a tutto rigore 'potrebbe ben essere intesa nel senso 
morale, e non ne diano a queste positive prescrizioni in ordine ai beni 
avventizii, che sono delle vere sanzioni per mancata diligenza. 

Finalmente Giustiniano con le sue leggi ha fatto un'opera di generaliz
zione: non appare che intenda dar norma soltanto ai beni da lui 
aggiunti al peculio avventizio e diminuire i diritti del figlio, che non 
s~lo la costituzione di Costantino, ma persino l'antichissimo rescritto di 
Adriano nella L. 50 (52) D. 36, 1 si precoccupano di salvare. 

8. Limite assoluto all'amministrazione paterna, e motivo onde il con
cetto dell'usufrutto si affermasse, eliminando la proprietà paterna, è il 
divieto di alienazione espressamente rilevato in tutte le leggi che via via 
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, estesero il peculio avventizio a nuove categorie di beni. In tre soli casi 
Giustiniano concesse al padre di alienare i beni del peculio avventizio o even
tualmente ipotecarli, conforme alle norme della buona amministrazione: 
a) per liberare dai debiti che vi gravano un'eredità deferita al figlio; b) 
per soddisfare i legati: c) trattandosi di cose mobili o immobili che siano 
più onerose che utili al patrimonio del figlio (1). L'alienazione deve in 
qualunque modo essere sempre fatta in nome del figlio (2). Le alienazioni 
fatte contro il divieto sono assolutamente nulle, e non corre nemmeno la 
prescrizione trentennale a favore dell'acquirente, se non dal momento in 
cui il filizlsfamilias diviene sui iuris, e anche se a quel momento ha rag-
giunto la pubertà (3). ' 

Un nuovo carattere, per cui l'usufrutto paterno diverge dall'usu
frutto ordinariq" è il diritto di agire che compete al padre quasi in 
rappresentanza del figlio. Vi ha disputa peraltro , tra gli scrittori, se .il 
padre debba richiedere i.l consenso del figlio per promuovere 6 respingere 
le azioni relative, in breve per stare in giudizio in ordine ai beni pèculiari : 
controversie suscitate di nuovo dalla letter~ delle leggi di Costantino e di 
Giustiniano, che in questo aspetto sono, a non guardare che la lettera, in 
rapporto inverso da quello che sÌ giudica essere il rapporto tra esse circa 
la diligenza e la responsabilità: argomento non ispregevole per ritenere che 
convien prescindere da quella che è una pura e superficiale impressione, de
sunta dalla lettera della legge. Mentre. la legge di Costantino attribuisce 
senz'altro veste legittima al padre per sostenere le liti come se fosse pieno 
proprietario, Giustini~no alla L. 8 § 3 richiede il consenso del figlio, se pu
bere e presente. La maggior parte degli scrittori, conforme al precetto 
giust inianeo, sono per la necessità del consenso filiale; alcuni, come il 
Marezoll, il Vangerow e in sostanza il Windscheid, ammettono la necessità 
del consenso nelle liti ereditarie, di cui nel contesto della legge di Giusti
niano si tratta, perchè intentare la lite nel caso significa accettare l'ere
dità, e.il figlio può accettare o rifiutare. 

La distinzione ci sembra giusta: osserviamo pure che mentre ri
chiedere il consenso del figlio in ogni lite significherebbe abbandonare alla 
sua mercè anche il diritto del padre, nel caso dell'eredità deferita al figlio 
ciò non si verifica, perchè al padre è concesso da Giustiniano il diritto di 
accettarla per cònto ' proprio. ' 

9. Se il diritto del padre è più ampio che non l'usufrutto ordinario, il 
diritto del figlio è più ristretto che non il diritto del nndo proprietario rispet
to all'usufrutto ordinario. Egli non solo non può esigere la resa dei conti, 
nè gli è concessa alcuna delle garanzie dell'usufruttuario, ma non può 
alienare nè ipotecare la sua proprietà se non col consenso paterno. In 
questo peculio non gli è poi concessa la facoltà di testare (4). 

. (1) IUST. L. 8 § 4, 5, C. 6, 61. È arbitrario soggiungere altre ipotesi, per es. che il figlio mag
gIorenne consenta all'alienazione o che l'alienazione sia di giovamento al figlio. 

(2) IUST. L. 8 § 4,5, C. De b. quae lib. 6,61. Cfr. anche CONSTo L. 1 in fme C. 6, 60. 
(3) CONSTo L. 1 § 2 C. 6, 60; LEO et ANTH. L. 4 § 3 C. 6, 61; IUST L. 1 § 2, C. De 

anno exc. 7, 40; Nov. 22 c. 24 (a. 535). 

(4) IUST. L. 8 § 5a. C. 6, 61. Cfr. THEOD. et VAL. L. 5 § 3 C. De sec. n. 5, 9. 



- 112 -"-

,10. L'usufrutto del palerfamilias sul peculio avventJzio è un ' ema
nazione della patria potestà e cessa con l'estinguersi di essa. Tutta\ ia vi 
hanno in proposito delle limitazioni positive: a) Se la patria potestà cessa 
per emancipazione, ha luogo, come si disse (v. cap. VI pago 64), il cosidetto 
praemium emancipalionisa favore del padre, cbe Giustiniano ha stabi
lito nella metà dell'usufrutto sui beni avventizii; 

b) Se il figlio muore é lascia eredi che escludono il paierfamilias 
Giustiniano vuole che questo conservi, di fronte a tali eredi, l'usufrutto 
vita naturale durante (1). 

Si disputa nel caso della pIena adopiio: deve l'usufrutto passare 
al paierfamilias adottante? Lo negano molti, e la maggiore a.utorità 
è sempre il Marezoll. L'argomento precipuo - a parte alcuni argomenti 
fallaci desunti dalla natura dell'usufrutto, inscindibile dalla persona, il 
che non ha qui luogo, perchè non è veramente che l'usufrutto si trasmetta, 
ma esso è legato alla patria potestà - è il silenzio delle fonti: nulla si 
vuoI ritenere mutato circa il diritto precedente, e non si può negare che 
in antico nella daiio in adopiionem, fuori della persona del figlio, nulla 
trapassava . al paierfamilias adottante. In questo argomento però ·si di
mentica la rivoluzione interna successa nel sistema patrimoniale delle 
famiglia con la costituzione di patrimonii speciali intestati ai figli; che non 
si confondono più nel patrimonio paterno, e che quindi possono seguire il 
figlio nella nuova famiglia e il suo nuovo paierfamilias. 

11. Una categoria di beni assume una posizione speciale, in quanto 
si può dire non appartengano al peculio avventizio, o certo non vi si appli
cano tutte le norme suenunciate. Anch'essi derivano da particolari sta
tuizioni di Giustiniano nelle Novelle, e sono costituiti dalle perdite legali 
della nuda proprietà di alcuni beni (lucri nuziali, donazioni propler lU1p

tias, dote) subite dal padre a favore del figlio 'per aver contratto nuove noz
ze (2), Qui si applicano le norme dell' usufrutto ordinario e specialmente 
importa notare che questo usufrutto non cessa col cessare della patria pote
stà, nè trapassa al paierfamilias adottante. E ciò è naturale, in quanto questi 
beni non derivano exirinsecus al filiusfamilias, ma precisamente ex sub
slantia pairis e l'usufrutto che il paierfamiliasc·onserva si riconnette più 
alla qualità di padre che non a quella di paierfamilias. 

12. Giustiniano ha ordinato finalmente una serie di casi che si ri
connettono a vari rami del diritto, in cui cessa anche l'usufrutto del pa
terfamilias, cioè il filiusfamilias ha la piena proprietà sui beni a lui devoluti. 

Questi casi si verificano: 
a) Quando il lascito sia fatto con espressa dichiarazione di voler 

beneficare il filiusfamilias (3) ; 
b) Quando il paierfamilias rifiuta il lascito fatto al filiusfamilias , 

sicchè questi lo acquista da solo (4) ; 

(1) . THEOD. et VAL. L. 3 § 1 C. 6, 61; interpol. Nov. 118 c. 1. 

(2) Nov. 22, cap. 23. 
(3) Nov. 117 ·C. 1. 
(4) IusT. L. 8 pro e § 1 C. De b. q. lib. 6, 61. È curioso che per un riguardo al padre (per 
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c) Quando il padre succede al figlio in concorso coi suoi figli stessi, 
cioè coi fratelli del figlio (1) ; 

d) Quando il figlio acquista i beni della madre in base ad un divorzio 
sine causa o per mutuo consenso (2). 

Questi casi e non altri (3) costituiscono il cosidetto peculium adventi-
cium irregulare delle scuole. . 

La posizione del filiusfamilias in ordine al peculio avventizio irregolare 
pare identica a quella che gli competè in ordine al peculio castrense e quasi 
castrense. Tuttavia rispetto al peculio oastrense e quasi castrense le leggi 
romane accordano al filiusfamilias due importanti privilegi: il filiusfamilias 
può testare; il filiusfamilias può conchiudere validi negozii col suo paler
familias. Ha luogo l'una cosa e l'altra ~el peculio avventizio irregolare? 
La questione è vivamente controversa. E malagevole peraltro riconoscere 
al filiusfamilias la capacità di testare sui beni del peculio avventizio 
irregolare, perchè questa capacità è concessa al filiusfamilias miles o 
veteranus o quasi miles più che altro ralione personae; è una capacità non 
di carattere schiettamente patrimoniale, che al filiusfamilias come tale 
non spetta (4). 

Ma più pro clivi si potrebbe essere ad ammettere la possibilità di 
rapporti col paierfamilias e coi proprii fr~telli, il commercium famigliare, 
per così dire, poichè questo peculio, più ancora- del peculio castrense, è 
libera ed esclusiva proprietà del filiusfamilias. Le fOlitì per vero si tacciono, 
i testi delle Pandette riconoscono tale commercium interno solo in ordine 
al peculio castrense e al quasi castrense interpolato dai compilatori. Se
nonchè il peculio avventizio irregolare è stato quasi per intero costituito 
dalle Novelle e riassunto sotto questa categoria e questa denominazione 
dai romanisti, onde i testi delle Pandette non possono essere invocati 
all'uopo. Possiamo tuttavia sospender per ora ogni discussione, poichè la 
questione ci si ripresenta più sotto in miglior sede, discorrendo dei rap
porti tra paierfamilias e filiusfamilias nel nuovo diritto. 

Il peculio avventizio irregolare è amministrato dal padre secondo le 
regole dell'amministrazione tutoria, salvo nel primo dei casi enunciati, 
cioè quando il lascito sia fatto con riserva esclusiva pel figlio: allora 
se il defunto non ha nominato un amministratore, esso è nominato di 
autorità; s'intende, durante la minor età dei figli. 

Si fa questione se si debba annoverare nel peculio avventizio irrego-

oflìcium ..... ne iudicium sine patris potestate videatur consistere: IusT. L . 8 § 1 C. 6,61) s'impone 
al figlio l'obbligo formale di chiedere in questo caso il consenso paterno all'azione. Non crediamo 
peraltro che questa legge abbia il valore generale, che sovente ad essa si è voluto attribuire. 

(1) Nov. 118 c. 2. 
(2) Nov. 134 c. 11. Non per un divortium bona gratia! Cosi erroneamente lo stesso VAN

GEROW Pand. I § 237 n. 1. Quest'ultimo caso di peculio avventizio irregolare dovrebbe in parte, 
a mio avviso, ritenersi caduto, dopochè Giustino II ebbe ripristinato il divorzio per. mutuo 
consenso, abolendo espressamente le pene (Nov. 140 C. 1). 

(3) Cfr. VANGEROW, Pand. I § 237 n. 3 a. d. 
(4) Molto meno si può concedere questa facoltà in ordine al peculio avventizio regolare 

.a favore delle fondazioni pie, come alcuni scrittori sostennero in base ad una fantastica inter
pretazione della L. 1 C. De sacro eecZ. 1,2 di Costantino. Giudico peraltro eccessivo, malgr-ado 
l'autorità in contrario dello stesso VANGEROW (Pand. § 336 n. 2,4; § 428 n. II), ritenere che 
non possa donare a causa di morte nemmeno col consenso paterno quando ciò gli è lecito 
col consenso paterno anche in ordine al peculio profettizio. 

8 
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lare il caso della L. 50 (52) D. 36, 4. La ragione storica certamente VI SI 

oppone: l'assimilazione dei beni in quella legge menzionati è fatta dall'im
peratore Adriano col peculio castrense, l'unico noto a quel tempo, e al 
paterfamilias spetta, secondo le parole della legge, su questo patrimonio 
una proprietà quiescente come sul peculio castrense. Peraltro, egualmente 
secondo le parole e la logica, il filiusfamili'as non si può pire che abbia, in 
ordine a tali beni, la facoltà di testare, e sotto questo aspetto essi si 
accostano al peculio avventizio irregolare. 

13. La riconosciuta capacità patrimoniale del filiusfamilias ha natu
ralmente modificato le norme in ordine alla capacità sua di stare in giudizio, 
sia come attore, sia come convenuto e di subire l'esecuzione, Il modo della 
compilazione rende l'argomento assai intralciato: tuttavia è certo che ad 
alcune dichiarazioni dei testi classici è stata data una portata più larga, ri
conoscendosi al filiusfamilias la facoltà di esperire tutte le azioni o in factum 
o quando occorressero motivi gravi. Ma è questo evidentemente uno dei 
campi in cui l'esegesi deve ritenersi oltrepassata dallo spirito del nuovo di
ritto: la capacità del filiusfamilias di stare in giudizio va riconosciuta senza 
ambagi o velami, giacchè dal lato attivo egli ha ormai capacità patrimoniale 
e può essere investito di vari patrimoni a sua libera disposizione (peculio 
castrense, quasi castrense, peculio avventizio irregolare), dal lato passivo 
il fìliusfamilias può ora soddisfare le sue obbligazioni e non può più esser 
dato a nossa per delitti commessi. Quelle limitazioni debbono intendersi 
relative alle azioni intentate dai filiifamilias, che hanno stretta ed esclu
siva attinenza coi beni del peculio avventizio regolare, circa i quali la 
capacità di stare in giudizio spetta, come dicemmo, al paterfamilias (1). 

14. L'antico sistema patrimoniale della famiglia ha lasciato le sue reli
quie. Una di esse è un principio che ha mutato carattere ed assunto una 
funzione utile. È la norma che il figlio acquista al padre. Se in origine essa 
era una conseguenza dell'unità patrimoniale, l'espressione di una rappre
sentanza necessaria della famiglia, ora colla limitazione giustinianea~ per 
cui il figlio acquista al padre solo ex re patris o ex iussu patris, è una 
norma logica ed equa. Se nondimeno nel sistema romano essa appare 
come una specialità del diritto famigliare, cioaeriva dal fatto che nel di
ritto romano non è come principio generale riconosciuta la rappresentanza. 

Altri principii sono mere sopravvivenze. Tale l'incapacità di testare 
del filiusfamilias, di cui meglio nel diritto successorio, tale il diritto quie
scente del padre in ordine al peculio castrense e quasi castrense, che, in 
limitata misura, sopravvive pur esso. V'appartengono anche alcuni pre
cetti nuovi che si ricollegano all'antico, in quanto rappresentano un so
stituto dei più gravi diritti antichi tolti al paterfamilias ; tale il praemiun 
emancipationis, tale il diritto del padre di accettare il lascito che il figlio 
abbia rifiutato; il diritto di adire l'eredità devoluta a un infante che muore 
prima dell'adizione, la cosidetta transmissio ex capite infantiae, che per 
vero si rese indipendente dalla patria potestà. 

(1) V. sul tema (in cui la discussione, a mio avviso, ha esclusivamente valore storico) 
SOLAZZI, op. cito in Bull. vol. VI, 1898 p. 113-210. 
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15. Ma il più grave punto in questo riguardo concerne i rapporti 
aiuridici tra padre e figlio, e, soggiungiamo, anche tra persone soggette 

' ~na patria potestà. Una serie di leggi delle Pandette pronuncia anche nel 
diritto giustinianeo l'impossibilità di negozii giuridici, almeno con validità 
civile, tra persone legate da vincolo di patria potestà: il tema delle obbli
gazioni naturali che scaturisce appunto dal sistema della famiglia romana 
è una riprova, se occorre, della tenacia di questo concetto, che genera l'im ... 
possibilità di azione tra padre e figlio, fuori del peculio castrense. 

Ora il motivo di questa imposs\bilità giuridica n~ll'antico diritto è 
intuitivo. Come i giuristi ci dicono, l'impossibilità non è stabilita da una 
constitulio iuris, bensì dalla natura rei (1), con che non altro ci vogliono 
significare se non che essa non deriva da un principio speciale, ma è 
conseguenza logica dei principii generali, che regolano l'organizzazione 
della famiglia classica, e tali principii si riassumono nell' unità patrimo
niale (lella famiglia, cioè nell' essere il paterfamilias l'unico subieUo capace, 
i fìliifamilias incapaci per sè, non altrimenti che gli schiavi. 

Senonchè pel diritto giustinianeo questa spiegazione non regge. Il 
filiusfamilias è ormai capace di diritti patrimoniali, onde il principio ci si 
pone innanzi come un' anomalia, un ius singulare storico, di cui invano si 
cercherebbe una giustificazione e per cui giova ripetere il consueto motto: -
non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potesi. 

Tuttavia il difetto di una concezione giusta dell'antico organismo 
familiare e della sua antitesi col nuovo sistema ha generato tra gli inter
preti del diritto giustinianeo una ,delle più inconciliabili dispute, la quale, 
sebbene prenda le mosse dalle più elevate astrazioni giuridiche, ha un 
interesse positivo di grande rilIevo. 

Gli scrittori si possono dividere in due gruppi. Da un lato v'ha coloro 
i quali, non confessando l'anomalia di quella regola, che nega ogni commer
cio tra padre e figlio, e, soggiungiamo pure, tra fratelli, vogliono riassu
merla in un principio superiore, inconcusso nel sistema del diritto 
giustinianeo. Dall'altro lato vi hanno coloro, i quali, compresi :in fondo 
dal sentimento di questa anomalia, si volgono alla ricerca di un motivo 
per ridurla al minimo o eliminarla affatto dal diritto giustinianeo. 

Lasciando da parte i tentativi antichi, ben poco felici, il concetto 
più diffuso tra gli scrittori della prima schiera è la cosiddetta unitas per
sonae presupposta tra padre e figlio. Da questo concetto si desume l'inca
pacità di rapporti tra padre e figlio, su di esso si basa lo stesso acquisto 
immediato dei filiifamilias al paterfamilias sopravvissuto in angusti limiti. 
Questa unitas personae sarebbe stabilita nei testi seguenti: la L. 16 D. 
47,2, la L. Il § 1 C. 6, 26, il § 4 I. 3, 19, la L. 22 § 4 C. 11, 48 (47). Ora 
i testi enunciati, salvo il primo, sono tutti emanazione di Giustiniano. 

Ma il primo testo, di Paolo, è assolutamente innocuo, in quanto non 
parla menomamente di unitas personae tra padre e figlio (2). Quanto 

(1) PAUL. L. 16 D. De furi. 47, 2. 
(2) L. 16 D. De furto 47, 2: PAULUS libro septimo ad Sabinum. Ne curo filio familias pater 

furti agere possit, non iuris constitutio, sed natura rei impedimento est, quod non magis cum 
his quos in potestate habemus, quam nobiscuro ipsi agere possurous. 

§ 4 I. De inut. stipo 3, 19 : Ei qui tuo iuri subiectus est, si shpulatus sis, tibi adqui
ris, quia vox tua tamquam filiisit, sicuti filii vox tanquam tua intellegitur in bis rebus quae tibi 
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alle due leggi del Codice giustinianeo e al testo delle Istituzio~i, anch' esso 
molto probabilmente opera dei compilatori, esse non enuncla~o, se non 
delle frasi vaghe e nella loro enfasi vuote : che la voce del · figho e quella 
stessa del padre, che i figli e il padre sono per natura una .stessa per
sona, che il figlio è quasi una parte del corpo del padre m :agIOne 
della cognatio. Il pensiero inoltre, com'è anche espre~sa~ente nle~ato, 
si inspira al rapporto di sangue, alla natura, alla cognatI? e lllu.no vorr~ so
stenere che tra congiunti o tra padre e figlio non legatI da vmcolo d1 pa
tria potestà sieno impossibili rapporti giuridici; .e ammessa pure un 
momento la ragionevolezza astratta di questo. p~nsI~ro, esso non h~ .ne~
sun rapporto coi punti di diritto, che nei t~stI SI ag.ltano e colle decisIOlll. 
Nelle due leggi del Codice la soluzione denva preCIsamente dalle norme 
della coniunctio in tema di eredità o di legati o dalla rappresentanza 
nel possesso (il padre e il figlio .istituito insie~e. sono coniuncti, il 
possesso del colono assente non SI perde, perche Il padre lo raPI?re
senta nel largo senso giustinianeo della rappresentanza possessona): 
nel testo delle Istituzioni dalla patria potestà. · . 

Ma considerata pure in se stessa che cosa significa questa unitas per
sonae? Il Brinz(1) ripudia con energia l'interpretazi?ne nel senso dell'uni
tas personarum: il vero concettoè,a suo avviso, l'unItas pers?~ae nel.s~~so 
che nella famiglia vi ha una sola persona, quella del padre, e IImpossI~Iht~ 
di rapporti giuridici tra padre e figlio è ~na .conse~uenza ne~essana dI 
questo concetto: il principio contr.a~io c.he v~g.e m ordme al pecuho ,cas~ren
se è un' anomalia indotta dal pnv11egIQ mlhtare come la facolta dI te
stare. Noi crediamo per vero chè nel diritto giu~~iniane? .s~a~o i~vece ano: 
malie tanto l'incapacità di testare quanto IImposslblhta dI rapportI 
giuridici tra padre e figli: nel nuovo diritto il regime è capov?lto. 

Ma non ci par c.hiaro inoltre nè il senso rigoroso della unItas persona~, 
nè quello della unitas . personarum. Se l~ . unitas person.a~ vuo~ dlf~ .che Il , 
paterjamilias è l'unico subietto capace, CIÒ è falso per dlntto gI~~tIlllaneo~ 
onde non vi si può fondare nessuna conseguenza per questo dlntto. Se Cl 

. si attiene alla interpretazione « identità di p~rson,a»~ il .c~nce.tt~ ~ astrus.o 
e non può fornire la base e la spiegazione dI un pnnCIpIO g.mndlco POSI
tivo. Tutti gli scrittori dimenticano, finalment~, nella questIone, che una 
simile impossibilità di rapporti giuridici, si deve spiegare anche tra fra-

adquiri possunt (Certamente la limitazione in his rebus quae etc., è una interpolazioneresane
cessaria nel nuovo diritto dallo sviluppo dei beni di proprietà del filius familias). Cfr. anche § 13 
eod. «patris vel domini voce ». Sarebbero anche una stessa persona e servo? 

IusT. L. 11 §1 C. De imp. et de al. subsl. 6, 26: Nobis auteminprimaquidemspeciev!
det~ tres substitutos unuroquemque in trientem vocari, in secunda autem specie, (la speCIe 
in questione, riferita innanzi, è l'istituzione seguente: Titius una cum filii~ suis et Sem~r~
nius heredes mihi sunto) cum et natura pater et filius eadem persona paene zntelleguntur, dlDll
diam quidem partem Titio cum filiis, alteram autem partem Sempronio adsignari. . 

IusT. L. 22 § 4 C. De agro censo vel col. 11,48 (47): In omnibus itaque huiuscemodl 
speciebus satis acerbum nobis videtur domino praeiudicari colonorum absentia eorum. qui in 
.rure na'li et postea absentes per suos vel patres vel fratres vel cognatos agriculturam pera
gebant. curo enim pars quodammodo corporis eius per cognationem in fundo remanebat, non 
videtur neque peregrinari neque in libertate morari. 

(1) BRINZ, Pand. III § 153 p. 600. 
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telli, ossia tra filiijamilias soggetti alla stessa patria potestà. E sarebbero 
tutti una stessa persona? In realtà non per mero caso fortuito questi 
e simili concetti, che rappresentano forse il primo ingresso della metafi
sica nel diritto, si riportano tutti a Giustiniano, vale a dire all' epoca e 
alla civiltà che aveva creato i dommi della transustanziazione, della con
sustanzialità del Figlio e del Padre e della « sustanzia in tre persone », ed è 
fenomeno curioso, ma costante che quando la spiegazione realistica non 
ha più valore, perchè un prinCipio è condannato dalla storia, lo spirito 
umano invariabilmente si muove alla ricerca di una spiegazione trascen
dentale per le moleste e misere sopravvivenze. 

Dall' altra parte, cioè dalla schiera opposta e più liberale degli interpreti, 
si nega che il principio dell' unitas personae sia trapassato nel diritto comune. 
In generale così si ragiona !è la tesi del Von Der Pfordten (1) e, tra i pan
dettisti, del Windscheid (2) : Ciò che impediva nel diritto classico i rapporti 
tra padre e figlio era la mancanza di patrimonio, onde la prima volta che al 
pZiusjamilias fu riconosciuto un patrimonio nel peculio castrense, furono in 
pari tempo resi possibili quei rapporti. Nel diritto giustinianeo, in cui il 
(iliusjamilias è generalmente .capace di patrimonio, egli deve essere pure 
capace di negozii col paterjamilias in generale, cioè., sia in ordine al pecu
lio castrense e quasi castrense, sia in ordine al peculio avventizio regolare 
ed irregolare. Gli è solo per inavvertenza che i compilatori hanno di
menticato di tener conto dell'ultimo (il peculio avventizio) e mantenuto 
le espressioni ed i limiti classici nei testi delle Pandette. 

Si può passare la' spiegazione storica, sebbene alquanto imperfetta. 
Invero la mancanza di patrimonio era necessaria, fatal~ nel diritto classico, 
onde meglio si potrebbe dire incapacità giuridica, la quale alla sua volta 
dipendeva dalla patria potestà e dall'unità patrimoniale della famiglia 
antica. Ma quello che non si può passare è il sistema audace di ermeneu
tica: i motivi sono spariti, è vero, ma la norma sopravvive, come il caput 
mortuuriL di un ant~chissimo passato. Dar di frego alle leggi delle Pandette 
non si può con tan~a disinvoltura, se non appare che la volontà di Giusti
niano è nel senso più largo : e questo, come vedremo or ora, è ben lungi 
dall' esser dimostrato. 

A nostro avviso, il principio vige nel diritto giustinianeo, benchè in 
poca, anzi in nessuna armonia col nuovo sistema generale. Ma il principio 
non pronuncia una incapacità personale del filiusfamilias, come la fa":: 
coltà di testare, onde è dato riconoscere la possibilità di rapporti tra pater
familias e filiusjamilias in ordine al peculio avventizio irregolare, che è 
un patrimonio, più ancora che il peculio castrense e quasi castrense, stac
cato dal patrimonio paterno e rispetto al quale si può · ripetere, come in 
ordine al peculio castrense, che il filiusjamilias è tamquam paterjamilias, 
in quanto ne ha la piena ed attuale proprietà~ Ma che in ordine agli altri 
beni, cioè a tutti i beni del peculio avventizio regolare e agli acquisti 
legali della nuda proprietà fatti sulla sostanza paterna o materna, lo 
stesso Giustiniano non abbia inteso punto di abolire l'antica regola, lo · 

(1) VON der PFORDTEN, Abhandlungen alisdem :palld. r. 1840 p. 113. 
(2) WINDSCBEID Pand. II § 519 .. 
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mostra il suo contegno circa le donazioni tra padri e figli, in cui pure 
l'opera sua di legislatore è intervenuta. 

16. La quèstione delle donazioni tra padre e del figlio è dal punto di 
vista esegetico assai disputata. 

Siamo in uno di quei casi in cui la soluzione, sia S?,tto l'asp.etto sto
rico, sia sotto l'aspetto dogmatico, sarebbe una delle pm agevoh, se due 
testi non dessero imbarazzo rispettivamente nell'un aspetto e nell'altro e 
non solo dessero imbarazzo di fronte alla pura logica, ma altresì di fronte 
al risultato esegetico e chiaro di numerosi altri testi. U~ punto è si~uro: la 
nullità originaria, classica delle donazioni tra pad:~ e figlIo: Essa derIva da~
l'unità patrimoniale della famiglia e dalla capa~~ta ~scluslva d~l palertamz
lias. Per ripetere la frase veramente efficace gI~ CItata, ?el glUrecons~~to 
Paolo relativamente all' adio turti, pur sempre nel rapportI tra patertamzlzas 
e filiu~tamilias, questa nullità non è stabilita ?a una ~uris constitutio, bensì 
deriva dalla natura rei. Il paragone che Vlen subIto alla mente come 
termine opposto è quello delle donazioni tra c?ni~gi : q~i, ~el divieto ~elle 
donazioni tra coniugi, abbiamo veramente una ~urzs c~nstztutlO: :una sa~z~o.n~ 
speciale, nei rapporti invece tra padre e figho ~bbIamo un lI~p~SsIblhta 
logica, che deriva dai principi generali dell'ordmamento famIglIare (1). 

Nè questa donazione poteva in principio convalidarsi per la perseve
ranza della volontà sino alla morte, come fu ammesso, a datare da Severo, 
tanto circa le donazioni tra coniugi, quanto circa le donazioni oltre ]a 
misura fissata dalla legge Cincia (morte Cincia removetur): essa è nulla 
anche dopo la morte del padre donante, senza che n~mmeno sia possi~il~ 
usucapire le cose donate perchè, essendo la donaZIOne nulla, non VI e 
titolo per usucapire (2). Cio è perfettamente logico, tantochè persi.no .in 
ordine alle donazioni tra coniugi o alle donazioni vietate per la legge Cmcla, 
la cui nullità deriva non dai principi basilari del matrimonio o della do
nazione, bensì da speciale iuris constitutio, occorse per la convalescenza 
l'intervento del senato o del principe. Ma l'impossibilità della convale
scenza è inoltre esplicitamente dichiarata da Papiniano,. respingendo J?re~ 
cisamente l'analogia della convalescenza per-morte, SIa delle donazIOm 
vietate dalla legge Cincia, sia delle donazioni tra coniugi (3)~ 

(1) Ad abundantiam citiamo i testi nei quali il principio è affermato nella sua 
purezza e integrità: PAP. Pr. Vat. 294; 296; SEV. et ANT. Pr. Vat. 295; JUL. L. 2 § 2 
D. Pro her. 41, 5, PAUL. L. 1 § 1 D. Pro don. 41, 6; VAL. et GALLo L. 2 C. De inofl. don. 
3, 29"; DIOCL. L. 11 pr. C. De don. 8, 53 (54). Ma il principio della nullità risulta egualmente dai 
testi che ammettono la tacita convalescenza, morto il paterfamilias donante, senza mutamento 
di volontà. 

(2) SERvo SULP. in PAP. Pr. Vat. 294; 296; JUL. L. 2 § 2 D. Pro her. 41, 5; PAUL. 
L. 1 § 1 D. Pro don. 41, 6; POMPo L. 4 eod. Questi testi delle Pandette. ~on si .pos~0.n0 spi~gare 
se non come relitti storici, senza valore giuridico perchè, dato che nel dirItto gIUstInIaneO e am
messa la convalescenza per morte del paterfamilias, l'usucapione dovrebbe decorrere per lo meno 
dalla data della morte, se non si vuoI riconoscere la retro attività della convalescenza. . 

(3) Pr. Vat. 294: PAPINIANUS libro XlI responsorum. Quod pater filiae, quam hab~.llt 
"ac retinuit in potestate, donavit, cum eam donationem testamento non confirmasset, filme 
non esse respondi; nam et peculia non praelegata communia fratrum esse constabat. 
diversa ratio est contra legem Cinciam factae donationis. tunc enim exceptio (ins. 
legis Cinciae) voluntatis perseveranti a doli replicatione perimitur; at cum pater filiis, quos 
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Era naturalmente possibile una espressa conferma nel testamento 
patern?, la quale, nel~e apparenze e dal punto di vista pratico e sociale, 
convah~ava. la donaZIOne: nella realtà e dal punto di vista giuridico, la 
convertIva In legato. . 

. Tuttavia più tardi in numerosi testi gius~inianei e antegiustinianei si 
ntrova ammessa la convalescenza a causa dI morte: Valeriano Diocle
ziano e .Costantino si richiamano a re scritti di imperatori pr~cedenti 
in proposIto (1). . 

. Si. vede c~e l~, convalescenza amm.essa dalla OraNo Severi per le do
na~lOm tr~ C?mugI e uno ~punto che ha dIlagato: e come i rescritti dell'epoca 
de ,Sever~ l. hann_o .applI,cata alle do.nazioni ,~ietate dalla legge Cincia, 
COSI. re.scrIttI postenorI . J hanno applIcata alI Ipotesi più grave delle do
nazlOm. tra padre. e figlI? .Il conf1itt~ no~ dev'essere stato lieve, a giudi
c~re daI nu~erosl r~SCrIt~I, ma la VIttOrIa del nuovo principio è già as
SIcurata neglI albon dell epoca romano-ellenica. 

Se non che due singolari ed oppostI testi suscitano il più grave im
barazzo. Da un lato la convalescenza appare già ammessa in un testo di 
~aolo nelle sentenze visigotiche (2), il quale Paolo nella L. 1 § 1 D. 41,6 
Cl app~re anco.ra sul terreno della assoluta nullità, non accordando nem
meno l ?SUCapIOne p!,o .donat~ dopo la morte: dall'altro lato essa appare 
~ega~a m ~llla costItu~lOne. dI ~lOcleziano (3), il quale in più costituzioni 
Insente neI frammentI vatIcam e nel Codice riconosce la convalescenza. 

habuit ac re~inuit in .po.testate, donat, nihil prodest non mutari vOluntatem, quoniam 
quod praecess~t totum mrItum est: ~de c~ filius in divisione bonorum penes fratrem quod 
pater. donaveIat errore lapsus rehqUlt, portIonem eius non esse captam usu Servio Sulpicio 
p]a~Ult, quod neque frate~ ips~ do~averat neque pater donare poterat. cur ergo quod vir uxori 
dedi~, ~or~e ~oluto ma~nmomo, SI vo]~tas perseveravit, fini decimarum auferri non oportere 
maxlI~lI ~rmcIpes. nost~I ~uaserunt et Ita senatus censuit? sed nimirum liberi, qui repulsam 
donatlonIs auctontate.IUn~ tuI.erunt, aliis rationibus ad bona patris perveniunt, ac plerique plus 
habere quam fratres Iurgus elUsmodi contendunt. 

In un .PUl~tO ~corretto e lacunoso (tunc enim exceptio etc) ho emendato il testo in forma di
versa daglI editon (HUSCHKE, ~~MMSEN, SECKEL e KUBLER etc), ma, credo, con maggior ri
guardo al senso e attenendomI pIÙ strettamente al codice. . ". 

Dal punto. ~i vista sostanzi~e osservo che il motivo pratico, per cui si nega la con vale
scen.za da :apmu~no, malgrado il precedente della donazione tra coniugi, val certo meno del 
motivo lOgICO aggIUstato (natura rei, non iuris constitutio !) di Paolo. . 

. ~1) V~. et. GALL. L. 2 C. Greg. De fam. ere. et c. d. 3,8 (si in extremum fati diem pater eadem 
~m~ ~e~tmatIOne duravit, iudicium eius iuxta formam constitutam esse servandum indu
bitatl IuriS est): DIO CL. Pr. Vat. 277 (iuxta divorum principum constitutiones) " DIOCL 
Pr. ~at. 278 (iure constituto); DIOCL. Pr. Vat. 281 (ex praeceptis statutorum recepta hu~anitat~ 
placUlt) ; ?I~CL. Pr. Vat. 290: 291; 292 (in parte lacunosi); CONSTo Pr. Vat. 274 (retro princi
p:~ res~rl~lls). -. ~AL. et GALL. ~. 2.C. De i~. don. 3, 29; DIOCL~ L. 18 pro C. Pam. ere. 3, 36 
(p arbItn~ .dIvidendae hereditatIs praeCIpuas adiudicari saepe rescriptum est) ; IUST. L. 25 
~. De do.n. ~. Vlr. et ~x' . et a par. in lib. faclis 5, 16 (si dichiarano confermate per morte tanto 
e donazIOnI tra COnIugi, quanto le donazioni tra genitori e figli e ogni altra donazione vietata 
~;:::~è, oltre la somma legittima, .sieno state insinuate); PAUL. Ree. Sento 5, 11,3 (su questo testo: 
')56 ' porta la c?nvalescenza taCIta all'epoca del diritto classico, v. appresso). _ PAP. Pr. Val. 
-. e testo assaI lacunoso e nella parte illegibile si deve supporre certamente che fosse men
ZlOne2de;!a conferma espressamente fatta nel testamento; cfr. PAP. Pr. Vat. 294; 296. 

() AUL. S.ent. 5, 11, 3: Pater si filio familias aliquid donaverit et in ea voluntate perse-
verans decessent, morte patris donatio convalescit. . 

(3) DIOCL. L. 13 C. De collo 6, 20. Si donatione tibi post mortem patris quaesisti fundum soror tua portO '. . , 
d IOnem eIUS vmdlcare non potest. nam si is filiae familias constitutae ·tibi a patre 

onatus est, eum sorore patri communi succedens eum 'praecipuum habere contra iura postulas . 



-- 120 -

Il testo di Paolo si potrebbe ritenere interpolato dai Visi~oti, s~ pur~ 
non è che la logica di Paolo sia stata costretta a cedere all aut onta del 
rescritti ed egli abbia mutato opinione, riconoscendo l'assimilazione alle 
donazioni tra coniugi. . . 

Più grave è l'imbarazzo che deriva in senso. contrarlO" s~a dal P?r:to 

di vista storico, come dal punto di vista dommatI.co, perch~ Il ~esto ~ m
serito nella compilazione giustinianea, dalla costItUZIOne dI DIO?lezIa~o: 

Diocleziano nella sua costituzione nega la convalescenza ed l termml 
corrispondono quasi alla lettera, ma in senso opposto, alla L. 18 pro C. 
3, 36 dello stesso imperatore. L'esegesi di questa legge ha dato luogo 
ad una serie di tentativi poco felici (1). . 

Il MA YER e l'ARNDTs ritengono che la eonvaleseenza non SIa ammessa 
nel diritto O'iustinianeo e notano all'uopo l'iniquità ' d,ella posizione che ne 
risulta nei ~apporti tra il suus non obbli~at? a collazione ~ l'~ma~ci~ato 
obbligato a collazione anche delle donaZIOnI ~at~rne. ~a e dIffieIle l~?~
rarsi dai testi contrari nello stesso Corpus LUflS, e d altra parte l ml
quità non è tale quando si consideri ehe la con,:alescenza 'conve~te ~e d.o
nazioni fatte ai figli in legati o donationes morils causa. In~ne e dIffi?Ile 
ammettere ehe Giustiniano, il quale avrebbe dovuto aboh.re la nulhtà~ 
sia tornato indietro sino a negare anche la convaleseenza, quando . eglI 
ha personalmente legiferato in materia nel senso della convalesee~za. . 

Il FRANcKE ammette un'eecezione alla convalescenza nel easo m cUI 
ad un suus sia stato donato insieme con un emancipato e suppone che 
tale sia il caso fatto nella L. 13 C. 6, 20 ; ipotesi per lo meno arbitraria. 
La spiegazione migliore è forse que~la de~ FEIN, accettata dal VANGER~~ 
(2), per cui si suppone ehe la donaZIOne SIa stata fatta durante la. pot~sta, 
ma la potestà sia stata sciolta n~n p~r morte,. bensì per emanCIpaZIOne. 
Altri, come il, Fabro, emenda arbltranamente Il testo, leggendo a matre 
invece che a patre, o come il FRANcKE stesso, il VON DEN PF~RDTEN (3) 
e lo SCHMIDT (4), leggendo nec invece di nam;. la. prima c~rrezIOne rende 
innoeuo il testo, la seeonda porta la legge a dire Il contrano e ammetter~ 
la convaleseenza. Il KRUGER, nella sua edizione del Codice, reputa ehe I 

compilatori abbiano interpolato a patre in forza della costitu~ione ~i Giu
stiniano relativa ai beni avventizii, la L. 6 C. 6, 61, pel motIvo eVIdente 
di rendere innoeuo un testo ehe, riferendosi a donazioni fatte da estranei, 
sarebbe stato in eontraddizione aneor più aperta col nuovo reginle. 

Il motivo dell'interpolazione non appaga forse interamente. Non
dimeno tutto lo stile del seeondo periodo (nam si, ehe è il greco 
d <5& inveee di ai si: fìliae lamilias constitutae etc.) arieggia più la ma
niera e le forme dei eompilatori ehe non quelle di Diocleziano, e per quanto 
io ritenga ehe il principio del diritto giustinianeo sia la eonvaleseenz~, eome 

(1) V. per i più antichi FRANCKE, nel suo studio • Linee fondamentali della dottrina del 
diritto romano della collazione» inserito nelle Civ. Abhandlunqen 1826 n. 4, p. 284 e segg. ; 
FEIN, Das Rechi der Collation 1842 p. 126; MAYER, Erbrecht ecc. voI. 1 p. 37~, ARNDTS 

in Rechtslexicon VI p. 817 .. 
(2) Pand. II, § 515, P 384. 
(3) Abhandl. aus dem Pandektenr. p. 173. 
(4) Notherben p. 117, nota 161. 
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si desume dalle altre leggi, non sarei alieno dall'ammettere che non 
solt~nto le. parole a pat~e, ma tutta la seconda parte di questa legge di Dio
de.ZIano. Cl rappresentI ?~a malaccorta interpolazione dei eompilatori, in 
CUI domma vano (e non e Il solo caso, e forse nel easo nostro i relitti sto
rici delle P~n~ett~ ~~ fal!no .a~gomento) diverse corr~nti. (1) 
. Cheeehe SIa ~I eIO, GIUstImano nella L. 2~ C. 5, 16 ha espressamente 

rmnovato la sanZIOne della eonvaleseenza taelta per le donazioni ehe non 
eccedono la quantità legittima, oltre la quale si richiede la insinuazione: 
altrimenti, occorre la speciale ed espressa conferma, con questo che. la 
donazione ha efficacia retro attiva solo quando non eccede la quantità 
legittima o sia stata insinuata. 

. ~d ogni n:O?O anche ~el ~iritto ~iustinianeo la donazione del padre al 
figlIo m potesta e sempre m se e per se nulla, e la convalescenza posteriore 
non fa che assimilarla alle donazioni tra marito e moglie (da cui certamente 
è stata imitata)1 in massima anch'esse nulle. Ciò conf~rma pur sempre il 
p~r~u~a:e tenace, pur ~el diritto nuovo, della impossibilità di negozii 
gIUndici tra padre e figlI, la più grave sopravvivenza storica dell'ordina
mento patrimoniale della famiglia classica. L'opinione della validità 
immediata delle donazioni tra padre e figlio in potestà (il che porta a con
segue~l~e gravi in caso d'insolvenza del padre), ritenuta da alcuni autori 
nel dITlttO comune, era palesemente contro la stessa dichiarazione di 
Giustiniano. 

17. Le legislazioni moderne riflettono tutte il sistema O'iustinianeo con 
alcune semplificazioni e con l'abolizione delle sopravvivenze storiche 
come !'incapacità di negozii giuridici-tra padre e figli. La semplificazion~ 
fondamentale e ~enerale è costituita dalla piena assimilazione del peculio 
c~~tr~nse e. quaSI castrens~ col peculio avventizio irregolare, e per analogia 
SI ~ ncongIUl!t.a col pecuho castrense e quasi castrense una parte del pe
~uho a:rvenbzIO regol~re costituito da Giustiniano, i frutti della propria 
mdustrIa e del proprIo lavoro. Così il codice francese, i codici italiani 
pre~s~stenti, il nostro codice e il codice civile germanico. Nei più . moderni 
COdICI scomparverQ assolutamente i termini romani : in alcuni (il codice 
generale austriaco~ il còdice delle. due Sicilie) si fa parola di amministra
zione soltanto, non di usufrutto. 

. I~ nos~ro codice disciplina l'amministrazione paterna dei beni spettanti 
aI ~gh ~gh art. ~24, 227. L'art. 228 dispone l'usufrutto a favore del padre 
SUl bellI ~he derIvano al figlio da successioni o donazioni: sono compresi 
ad~nque m questo usufrutto da un lato tutti i beni parentali riservati ai 
figlI da~le cos~ituzioni anteriori a Giustiniano, e i beni elargiti dagli 
estraneI (extrznsecus), che vi aggiunse Giustiniano. 
. ~'articolo 229 determina i beni non soggetti all'usufrutto legale: 
11 pnmo comma esclude i beni lasciati o donati sotto condizione che il 
padre non ne abbia l'usufrutto, . cioè i beni che in prima linea facevano 
parte del peculio avventizio -irregolare ordinato da Giustiniano; il secondo 

(1) Cfr. BONFANTE Lez. 1907 p. 143; SEGRÈ :Sul Pr. Vai. 266 a in Riv. il. per le se. giuro 
vol. 43,1907 p. 365 n. 1. 
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comma è l'estensione di una norma di diritto singolare relativa al 'peculio 
castrense; il terzo comma comprende altri beni del peculio avventizio 
irregolare .(l'eredità devoluta al figlio e non accettata dal padre), il quarto 
comma riassume il peculio castrense, il peculio quasi castrense e quella 
parte del peculio avventizio regolare costituito da Giustiniano, che meglio 
si assimila al peculio castrense e quasi castrense; è in fondo una logica 
generalizzazione. Ai beni non soggetti ad usufrutto enumerati dall'arti
colo 229 giova peraltro aggiungere que1li dell' articolo 728, che toglie 
l'usufrutto al padre escluso come indegno dalla successione, che sarebbe 
a lui devoluta. Questa norma è analoga alle perdite legali dell'usufrutto 
subite dal padre in caso di divorzio senza giusta causa, le quali pure si 
riassumono nel peculio avventizio irregolare. 

Il sistema patrimoniale della famiglia ha subito peraltro delle modi
ficazioni indirette per la diversa organizzazione della patria potestà. 
Questa cessa con la maggiore età e con l'emancipazione, e quindi l'uno e 
l'altro fatto estinguono l'usufrutto (art. 228). 

Non vi è naturalmente il , praemium emancipationis, che sarebbe ec
cessivo in un sistema in cui la patria potestà non è perpetua. Cessa inol
tre l'usufrutto legale con la morte del figlio, senza che all'uopo il padre 
conservi alcun diritto in confronto di chicchessia, e con le seconde nozze 
(art. 232). Questa seconda disposizione richiama l'analogia della perdita 
della proprietà sui lucri nuziali per il passaggio alle seconde nozze stabi
lito dalla novella 22 cap. 23. 

Il codice sardo manteneva l'usufrutto per un termine superiore alla 
maggiore età del figlio, sino ai 30 anni compiuti (cod. sardo art. 224). 
Poichè nel nostro diritto anche la madre può essere investita della patria 
potestà, le stesse disposizioni sono applicabili anche ad essa, anzi la ma
dre è investita dell'usufrutto anche quando il padre esercita bensì la patria 
potestà, ma per cause personali è escluso dall'usufrutto (art. 231). 

Ciò posto, nelle linee fondamentali il sistema giustinianeo può ser
vire ancora opportunamente di commento e complemento alle leggi odierne, 
e, anche dove il sistema giustinianeo in parte diverge, nondimeno il suo 
spirito è uno strumento utile di interpretazion~., Per esempio, si domanda 
se l'usufrutto legale si estenda ai beni donati dal padre stesso, qualora, 
s'intende, egli non abbia all'usufrutto espressamente rinunciato. La ri
sposta non può essere che affermativa; nel diritto romano le donazioni 
del padre al figlio non erano lecite, ma senza dubbio se fossero state tali, 
si sarebbero dovute annoverare nel peculio avventizio regolare, poichè 
il peculio avventizio irregolare, il peculio castrense e il peculio quasi ca
strense costitniscono 1'eccezione, non la regola, e, conforme a ciò, anche i 
beni non soggetti ad usufrutto legale nel diritto nostro sono eccezioni. Si 
domanda se i creditori abbiano diritto sull'usufrutto del padre, sottratte 
le spese pel minore. Ora anche ciò, a nostro avviso, benchè la giurispru
denza sia inceÌta, non può essere dubbio. L'usufrutto è un diritto del padre, 
e sebbene l'art. 230 stabilisca delle restrizioni ignote al diritto romano, 
come sarebbero appunto le spese d'istruzione e di educazione dei minori 
(Giustiniano sancisce in proposito semplicemente che il padre è obbligato 
a sostenerle, indipendentemente da qualunque usufrutto), tuttavia il con
cetto di questo usufrutto non è mutato. 
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CAPITOLO X. 

La capitis deminutio minima (1). 

GAI I; 162-164; ULP. Fragm. II, 13; Inst. De c. m. 1, 16; Dig. 
De c. m; IV, 5. 

1. La capitis ,deminuiio minima è un istituto che si richiama alle al
terazioni nei rapporti .familiari, e, a nostro avviso (anticipiamo con questo 
la nostra teoria), rappresenta l'esclusione dalla famiglia e riassuID_e gli 
effetti che questa esclusione portava con sè. Essa è certamente uno dei 
più enigmatici istituti del diritto romano e anche u,: i~tituto abbastanz~ 
caratteristico per il modo di formazione del Corpus lUflS e la larghezza dI 
criteri che occorre usare nell'interpretazione del diritto giustinianeo, 
perchè, mentre delle sue rego~e. e dei. suo~ ~ffetti. si ha menzio~e in. più 
leggi delle Pandette e alla capztzs der:'-lflUtw e dedlCa~o un a~~oslto ~l~olo 
tanto nelle Istituzioni quanto nel DIgesto, pur nondImeno gIa nel dIfltto 
delle Pandette il suo vigore· si può dire' purmnente nominale per alcuni 
miseri e dubbi residui relativi alla efficacia dell'agnazione in ordine alla 
tutela e alle successioni ed è poi scomparsa interamente con la Novella 118. 

La capitis demìnutio minima ci si presenta (il suo stesso nome lo 
fa manifesto) come parte dell'istituto più generale della capitis deminutio. 
Questa connessione, che poteva guidare, ha · valso invece, per l'assenza 
di una visione adeguata circa Ja natura della famiglia antica, unicamente 
a menare fuori di strada la ricerca. La capitis deminutio generale si di
stingue regolarmente nei tre gradi: la maxima, la minor, o più spesso 
media, e la minima (2). Le due prime capitis deminutiones hanno una de..: 

(1) V. principalmente SAVIGNY Sistema del dir. rom. trad. it. Scialoja, vol. II pago 54 e segg. 
e App. VI, pago 439 ; lVI. COHN Beitr. zur Bearb. des ro,m. B. I, Berlin 1880 pago 41 e segg. ; H. 
KRUEGÈR Gesch. der c. d. Breslau 1887, EISELE, Beitr. zur rom. By. Leipzig 1896 p. 160 e segg.; 
DESSERTEAUX, Éludes sur la formo hist. de la C. d. I Ancienneté resp. des cas et des sources de la 
C. d. Dijon, Il Évolution et effets de la C. d. Paris 1919; COLI, Saggi critici etc. I cap. deminutio, 
Firenze 1921. Le mie idee divergono da tutti i soprascritti, il cui ragionamento, a mio modo di 
vedere, pecca sempre d'artifizio. In tesi generale il punto di partenza dei moderni è che la capi
tis deminutio, che poi si sarebbe detta minima, abbia costituito la figura originariamente uni~ 
(LANGE, PERNICE, COHN, HUGO KRUGER etc.). Gli argomenti testuali a me sembrano debolI : 
ma la discussione non si può fare se non nel tema generale della capitis deminutio. . 

(2) Nel Corpus iuris è rappresentata anche una dicotomia, nella quale maxima e media CQ

pitis deminutio sono riassunte sotto il termine di magna capitis deminutio e la minima è detta 
minor. È possibile che nelle origini la perdita della libertà e della cittadinanza, data l'impor
tanza che aveva allora la cittadinanza, fossero fuse in lilla capitis deminutio unica; ma alla 
stato delle nostre fonti la dicotomia sembra precisamente giustinianea, e forse ciò ha una ra
gione diversa, e quasi inversa, come accade non di rado in queste ricorsi storici, nella scarsa 
importanza, che oramai aveva il distinguere tra liberi e cittadini, data l'estensione della citta
dinanza a tutti gli uomini liberi dell'impero. 

Testi interpolati: PAUL. L. 1 D. De usu 33, 2 (ex magna causa); ULP. L. 1 § -i D. 
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finizione uniforme nelle fonti (perdita della libertà e della cittadinanza 
rispettivamente), un significato chiaro e una efficacia inconcussa e per
,durante anche nel diritto giustinianeo; ma esse sono fuori del nostro tema, 
e il loro posto è nella trattazione della libertà e della cittadinanza. La 
capitis deminutio minima non ha invece nè una definizione uniforme e 
precisa nelle fonti, nè un significato chiaro (probabilmente nemmeno agli 
stessi giureconsulti classici) e quanto agli effetti essi sono irregolari, iso
lati, già nel diritto classico in via di scomparire e interamente scomparsi 
nel diritto giustinianeo, almeno nell'ultima sua fase. L'istituto si può pa
ragonare già nel diritto classico a un edificio completamente rovinato, 
di cui qua e là emergono sul suolo alcuni ruderi non facili a identificare 
nella loro destinazione originaria. 

In una serie di testi la c. d. minima è definita semplicemente come 
status mutatio. 

GAI. I, 162 : Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas 
retinetur, sed status hominis commutaiur ; quod accidit in his adoptantur, 
item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui mancipio dantur 
quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens qui
sque mancipetur aut manumittatur, totiens capite deminuatur. 

ULP. Fragm.ll, 13:' Minima capitis deminutio est, per quam et civi
tate et libertate salva siatus dumfaxai hominis mutatur ; quod fit adoptio
ne · et in manum conventione. 

§ 3 L, 1, 16: Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas 
retinetur, sed siatus hominis commutaiur, quod accidit in his, qui, cum sui 
iuris fuerunt, coeperunt alieno iuri subiecti esse, vel contra. 

E' il testo stesso di Gaio compendiato nella seconda parte. 
L. 1 D. h. i.~ 4, 5. GAIUS libro quarto ad edicium provinciale Capitis 

minutio est siatus permutatio. , 
La definizione di Gaio nelle Pandette si riferisce alla G. d. minima, 

che è la capitis deminutio per antonomasia, data la semplicità delle altre 
due figure. ' 

Soltanto il giureconsulto Paolo in una celebre definizione pone in 
rilievo l'esclusione dalla famiglia e stabilisce s.ulla base di essa il paralle
lismo con le altre capitis deminutiones. 

L. Il D. h. t. (4,5) PAULUS libro secundo ad Sabinum Capitis demi
nutionis tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae 
habemus, libertatem civitatem familiam. Igitur cum omnia haec amit
timus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse ca
pitis deminutionem; cum vero amittimus civitatem, libertatem retine
mus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas re
tinetur, familia iantum muiaiur, minimam esse capitis deminutionem 
constato 

De lJuis 38, 16; ULP. L. 1 § 8 D. Ad Sc. Tert. 38, 17; CALLISTRATUS L. 5 § 4 D. De extr. 
cogn. 50, 13. 

Viceversa Giustiniano adopera il termine di magna capitis deminzzlio a significare soltanto 
)a maxima in L. 17 § 1 Cod. 3, 33. 
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Tuttavia questo momento è rilevato incidentalmente anche in altri 
due testi, l'uno dello stesso Paolo, l'altro di Ulpiano (1). 

2. Si può ~sser!r~, malg~ado i contrasti, che i casi in cui ha luogo la mi
nima sono tuttI ?a~I dI esclUSIOne dalla famiglia, avvenga questa per ingresso 
in un:altra ~ar~llgha o per ~ormare una famiglia propria, come nella eman
cipa~IO.ne. CIÒ e detto succmtamente nel testo delle Istituzioni, per cui la C. 

d. mznzma ha luogo tutte le volte che una persona sui iuris diventa alieni 
iuris o una persona alieni iuris diventa sui iuris; ma è confermato an
che negli altri testi e specialmente in Gaio per le singole cause: l'adozione 
e l'arr?ga.iio~e (2), e a, proposito dell'.ultima.è anche detto espressamente 
che glI steSSI ~g.h dell.arr~gato trattI da lUI nella nuova famiglia subi
scono una capztzs demznuizo (3) ; la conventio in manum, e dobbiamo in
tendere in ci~scuno dei tre modi (4); la dazione a mancipio, anzi Gaio ci 
attesta c~~ c13sc~na ?elle dazioni, come c~ascuna delle liberazioni, produce 
una capztzs demznuizo (5), e finalmente l emancipazione (6). È facile sup
porr~ che d~vesse aver luogo una c. d. minima anche nella remancipatio 
e dzllarreatz~ delle donne uscenti dalla manus, cioè negli atti inversi 
della coempizo e della confarreaiio : essa non ci è attestata dalle.fonti solo 
perchè di questi due istituti arcaici, specialmente del secondo non ab-
biamo che una fugace menzione. ' 

3. Quanto agli effetti sappiamo che la c. d. mznzma produceva in 
primo luogo la perdita del ius adgnafionis, cioè del vincolo familiare nel 
senso romano coi diritti di successione e di tutela agnatizia, gentilizia 
e patronale, che ad esso si ricollegano (7). 

E ~n gui tut~o è coe:e~te e perspicuo. Ma la c. d. minima produceva 
1}na sene dI effettI sporadICI meno agevoli a spiegarsi: l'estinzione dell'uso 
e dell' usufrutto, cioè delle cosiddette servitù personali in testa al capile 
~eminutus; l'~s~in~ione dell' operarum obligafio' fatta per giuramento del 
hbert~ (prom~s?zo zurata operarum); l'estinzione dell'adstipulatio conchiusa 
dal filzus famzlzas; della contestazione della lite in un legittimo giudizio, 

(1) L. 3 pro D. h. t. 4,5: PAULUS libro undecimo ad edictum; Liberos qui adrogatum pa
rentem sequuntur placet minui caput, [cum in aliena potestate sint et (interp. ?)1 cum familiam 
mutaverint. ULP. L. 6 D. h. t. 

(2) GAI. I, 162, IV, 38·; ULP. Fragm. 11, 13. 
(3) PAUL. L. 3 pro D. h. t. 4,5. 
(4) GAI. III, 83-84; IV, 38; ULP. Fragm. 11, 13. GAI. I, 162 e IV, 38, nomina espres

samente soltanto la coemptio, come la forma più in uso, ma non v'è ragione di escludere, come 
par voglia fare HUGO KRUGER (op. cito pago 79), la conlarreatio e l'usus, finchè durarono. Gaio 
no~ me~ziona questi modi, perchè l' usus era ai suoi tempi abolito e la conlarreatio ridotta un 
cerlmomale pei matrimonii dei flamini, senza più alcun effetto giuridico. 

(5) GAI. I, 162. 
(6) GAI. I, 162; PAUL. L. 3 § 1 D. h. t. 4,5. 

. (7) GAI. I, 163: Nec solum maioribus (capitis) deminutionibus ius agnationis corrum
p.ltur, sed etiam minima: et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, post obitum 
elUS neuter alteri agnationis iure tutor esse poterit. 

L. 6 D. h. t. 4,5. ULP. libro quinquagesimo primo ad Sabinum: N~ et cetera officia 
quae pub~ic.a sunt i~ .eo n,on fimu!1tur: capitis enim minutio (capite enim minutus ? ser.) pri
vata homlDls et familiae elUS iura, non ~ivitatis amittit. PAUL. L. 7 pro D. h. t. 4,5. 
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la caduta del testamento e del rapporto sociale; finalmente l'estinzione 
dei debiti. 

Una valutazione approfondita di questi effetti singolari sarebbe qui 
fuori di posto per la ragione che i medesimi si ricollegano essenzialmente 
a quei casi di c. d. minima, che hanno luogo per l'assoggettamento 
della persona sui iuris all'altrui potestà, e importano una successio (in
ier vivos), cioè una successione universale, secondo il linguaggio giusti
nianeo o moderno; quindi la sede appropriata per questa disamina è il 
tema della successio inier vivos. Nondimeno in questa sede 'possiamo an
ticipare quel tanto che, a nostro giudizio, fa penetrare la ragione di que
sta oscura singolarità. Si tratta di sopravvivenze dell'antichissimo ordi
namento familiare, in cui la persona sui iuris, diventando filiusfamilias, 
cessava di esser titolare dei diritti e dei rapporti giuridici.e veniva a 
trasmettere per successione al paierfamilias, cui si assoggettava, tutto il suo 
patrimonio, salvo quegli elementi che un filiusfamilias non poteva ac
quistare o addossare al suo paierfamilias, i quali elementi, non potendo ri
manere nemmeno in testa al filiusfamilias, perchè tale, necessariamente 
perivano (1). 

Tali sono in prima linea i debiti, che non possono passare al nuovo 
paierlamilias, perchè il figlio non può deieriorem facere condicionem pa
iris, nè potevano in antico conservarsi in testa al filiusfamilias, perchè in 
antico (non più in epoca storica, salvo il sesso femminile), il filiusfamilias 
non rimaneva nemmeno obbligato personalmente; tale il testamento, che 
il filiusfamilias non può far nemmeno in epoca storica e che naturalmente 
non può valere pel nuovo paierfamilias~' tale il credito nascente dalla 
contestazione della lite nell'antico processo legittimo (legis aetio o legi
timum iudicium), perchè il filiusfamilias non era allora capace di stare in 
giudizio nè poteva acquistare ,nella forma giudiziale (in iure cessio) al 
padre, nemmeno in epoca storica; tale il rapporto sociale, che è perso
nale, e non trapassa nemmeno nell' erede; tale l'uso e l'usufrutto, diritti 
pur essi personali, che in antico probabilmente non potevano esser acqui
stati al paierfamilias, nè quindi trapassavano al paierfamilias arrogatore, 
e così via. La cosa è forse meno perspicua per quello che riguarda l'eman
cipato, ma, come abbiamo detto, non è nell'e~ancipato propriamente che 
questi effetti si verificano; perchè il filiusfamilias all'atto dell'emancipa
zione non è investito di un patrimonio e non ha quindi nulla da trasmèttere 
al nuovo paierfamilias e nulla da perdere: e per quel che riguarda l'estin
zione dei debiti e il ~ testamento del filiusfamilias militare, il quale pure 
sembra venisse a cadere, ciò si spiega pur sempre per l'influenza perdu
rante della primitiva concezione, per cui si viene a ricollocare l'emanci
pato nella condizione in cui avrebbe dovuto trovarsi nell'antichissimo 
diritto. Comunque, questo è sicuro, che tali effetti secondari e sporadici 
hanno principalmente significato e ricevono luce in tema di successio, e 
sono in intima relazione con essa. 

(1) L'elenco più completo è in GAI. III, 83-84. Cfr. anche . GAI. III, 114, III, 153; 
IV 38; pro 1. De adq. per adr. 3, lO; PAUL. L. 65 § 11 D. Pro socio 17, 2. 
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.4. In ~poca s~orica anche questi effetti residui dell '. 
in pIena dISSoluZIOne. Giustiniano ha com . t l' a mznzma ~. d. sono 
zione, sia largamente per via d'interpol PlU

. o lopera fin~le .dI d.emoli
diante costituzioni personali sia finalm az~om nel Corpus zuns, SIa me
ha cancellato le ultime reliq~ie. en e con a Novella 118, che ne 

Alle nuove tutele e alle nuove succession' .. . '" 
l'e~tinzione per minima c. d. già nel diritto" cl I.leglttIm.e Il prmClpIO del-
dirItto delle Novelle la successione e la tutel:SSICO non SI estende (1) e nel 
basate sul nuovo principio della cogna' ve~~ero ad esser totalmente 
rale; i giudizi legittimi sono scom arsfIOne,l' clO~ della parentela natu
estintivo in ordine alle cosidette ser~tù con afbca pro_cedura; l'effetto 
già nel diritto classico, è disapplicato d p~~o~~ l? corretto con espedienti 
personali di sua invenzione, l' habitatio e l: o lUS ~n~ano ?eUe n~ov~ ser.vitù 
e quanto all'uso e all' usufrutto espressam!~:e a;~f.~rv~ ~l?~gh ammalI (2), 
Il Pretore accordò la bonorum oss " I o a Imperatore (3). 
capitis minor divenuto alieni iuris p ua eSJlOf m base al testamento del 
prima della morte e i compilatori ~~m ~t o osse t?rnato ad .esser sui iuris 
la convalidazione ipso iure del testa~e:::O° ~en~ al.~~o. per lI~terpolazione 
capite deminuius per emancipazione . ,m SImLl IpotesI; quanto al 
ipotesi, perchè nella precedente cO:~~i~~ e ~~ co~templ~~e una .simile 
a~rebb.e pot~to far testamento, salvo che si etra~.t" ~~usfam~fza~ egl~ non 
pilaton per mterpolazione hanno di nuovo di 1 1 un ~l es ~ ma 1 com- . 
militar~ non sia annullato per l'emancipazion:P(~)to che ,Il testamento del 

Egualmente per interpolazio G' t" . 
pravvive alla minima C. d. il ra ~:to n~s m~an,0 ha riconosciu~o .che so
lativa alla gestione passata m~P dI socleta, ~on solo per 1 aZIOne re
l'arrogazione e l' emanci ~zione come ~apP.Qr~o Immanente, nonostante 
chiusa dal filiusfamilias è Ptacitam (5)t L ;stmzIOne dell' adstipulatio con-

Finalmente quanto alle obbI~n e. a ~ogata nel C~rpus iuris. 
ex delicio seguono il capui e non . g~~IOm cont~attua!I (le obbligazioni 
denza il sopravvivere delle Obbl'g

SI ~s I?guono) SI ammIse dalla giurispru-
( . 1 aZlOllI contenenti una qu t' d' f naiuralzs praesiatio) o delle azi " b . es IOne 1 atto 
nel diritto classico l'azione è re~t~:i~~ on~~tei adequum: se non che gia 

senz a ro al Pretore e con questo 

(1) PAUL. L. 7 pro D. 11. t. 4,5 '(ex novis aute " ~ 
terpolata, ma non vi ha dubbio an h d m etc.). La ChIUsa e probabilmente in-

(2) ULP. L. 10 D. De usu 7 sc.e t a q~lanL to precede che la limitazione sia classica. 
. alI' , m erp. , . 2 D De op s 7 7 ( . gme e serVItù di opere)' PAP L 2 D D . . erv., non relativo iò ori-

(3 ' .• . e usu 33 2 • 
) IusT. L. 16 § 3 C. De usutr 3 33 Cfr ,. 

adq. per adr. 3 10' PAUL L 1 D 'D' . . § 3 I., De usutr. 2,4 interp.; § 1 I De 
" •• . e usu 33 2 - t ( . 

etc. e non soltanto ex magna causa) U .' m erp. tutta la chiusa aut ea servitus 
di Ulpianoi . n puro rIcordo storico è la L. 1 pro D. Quib. modo 7, 4 

. (4) PAUL. L. S § 3 D. De i. C. 29 7 inter . 
mterp. ; MARCIANUS L. 22 D. De test ' .z 29 p.: ULP. L. 6 § 13 D. De in. r. 28, 3; 

(5) ULP. L. 63 § lO D. Pro sOcio'l;Z ~ . t 1 ~terp.; § 5 I. De mil. test. 2, 11 interp . 
. ~Odo con cui Triboniano procede in '. m erp. ' . L: 65 § 11 D. Pro socio 17, 2. II 
l usufrutto nonchè nella costituzione cn:este mter~olaZl~rn, come in quelle relative all'uso e al
~ità quasi ridicolo; per non rinne ar: essa relatIva ~11 us~ ~ ~ll'usufrutto, è nella sua sempli
] usufrutto e la società interpola ne~ D- a~ertamente Il PrInCIpIO classico, per cui si estingue 
la capitis deminutio m~gna o m . Iges o ~ afferma nel Codice che ciò avviene soltanto per 
guono ben altro che la società e ~~:~:tt:~dla. Ma le due maiores capitis deminutiones estin-
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l'estinzione è cancellata nel modo ,più assoluto, giacchè la re.stituzione 
pretoria non è accordata cognita causa, ma purame?-te e sem~hce~ente ; 
non entro un certo termine, ma in perpetuo. A ~IfI~tta restItUZIOne ed 
alla minima c. d. si riferisce l'editto de capite mznutls. 

5. L'antico sistema aveva la sua drastica espres~ione nell'ad~gio 
(( capitis deminutio civili ratione morti ~oa~qu~tur» (1), Il q~ale ada~o . a 
torto si vuoI restringere, nelle IstituzlOm galane, alla media e m~s~Ima 
capitis deminutio, chè anzi Gaio si riferisce J?recisament~ alla c. d. mznlma. 
Ma certo questa regola già nel diritto claSSICO ave:-:-a plU che a~t;o un va
lore storico; nel diritto nuovo essa non avrebbe pn~ senso, ond. e .che. s?l
tanto per la riduzione in schiavitù si ~rov.a ?ramai nelle fontI glUstIm~
nee fatto il paragone con la morte. Gn~stImano, .avrebbe ?erto ~e~ merI
tato dal punto di vista legislativo ed eVItat? agI mterpr~tI. del dlntto co
mune notevoli aberrazioni, se avesse consIderata la ~znl",:a c: d. come 
un istituto spento e non avesse, ad esempio, parlato dI restItUZIOne delle 
azioni contro il capite deminutus (2). . .. 

Ma che cosa significava questa i~t~tuzio~e, ?~e aduggIa la vlsl~ne 
della realtà dei rapporti nello stesso dlntto ~IUstImaneo ? ?onde de~Iva 
il parallelismo della c. d. minima con la masslII~a e la me?Ia. e qual e .la 
racrione dei suoi effetti singolari ? A nostro aVVISO, le teone m propOSIto 
so~o andate sempre più allontanandosi dalle ~~nti e ?al ~e~o. . 

La vecchia dottrina è la seguente: la capltls demznutw. m ,genera~e Cl 
rappresenta un mutamento di stato; ma prec~sam~nte, pOlc~e n.on. SI ~~ 
riguardo ad ogni status, un mutamento relatIv? al tre statI prmclpali. 
lo status libertatis, lo status civitatis, lo staius famlllae. , . 

Questa dottrina, che .sembra avere un fo~damento C?SI moppugna
bile nelle definizioni testuali e segnatamente m quella d~ Pa.olo, v.enne 
fieramente avversata dal sommo giurista della scuola stonca,.ll Savlgny, 
e dai più moderni scrittori. ~ per vero. i.fautori di questa ~,o~trma, quand~ 
sono a dar ragione della trIplIce partIzIOne e (quel che pIll: Impor~a) de~l~ 
effetti specifici, o si arrestano o non riescono: Perchè ~aI tra gh mfimb 
status del soggetto giuridico tre soli sono statI presceltI ? E che :~pporto 
vi ha tra lo status libertatis e civitatis da un lato, e l~ stafus !a"}-zlwe dal
l'altro? I primi due significano una diminuzione, anZI un'~s~mz~one della 
capacità giuridica; nel terzo il mutamento .in gener~le . o e mdlfferente o 
è vantaggioso. Come si può chiamar~ d~",:znutus ChI, dlVenta~do pa~erfa
milias, conquista la piena capacità gIUndica ? . ~erto anc~~ l emanCIpato 
perde i diritti che gl~ ?er~va~~ dalla. sua pos~zlOn~ faI~ll~lare ~ ma .gua
dagna la piena capaCIta gIUfldlca, e Invece VI ha mfimtI altn statI ~h~ 
sono fonte di diritti, e la cui perdita è senza compenso, onde ~ fortwn 
dovrebbe ricruardarsi come una capitis deminuiio, il che non aVVIene. 

Già Hotomanno, per superare questa difficoltà, aveva em~sso la se
cruente costruzione: esistono tre corporazioni di diversa estenslOne, nelle 
5 . 

(1) GAI. III, 153. . . . .., , t'-
(2) Si può considerare soltanto come una distraZIOne del compllatorl 11 rICordo dell es ID 

zione della promissio operarum nelle Istituzioni: pro I. De adq. per adr. 3, 10. 
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quali può trovarsi ogni sin~ol? uoIJ1~ ; la co:porazione di. tutti gli. u?mini 
liberi della terra, quella dei cItta dIllI romam, e quella del membn dI una 
famiglia agnatizia. Se da una di queste corporazioni viene a separarsi un 
membro, essa diminuisce di un capo, subisce una capitis deminutio: 
l'espressione sarebbe stata poi riferita allo stesso membro uscente (1). Il 
Savigny giudica tutta questa architettura poco meno che una vana fan
tasticheria: che cosa ha mai a vedere l'appartenenza alla famiglia con 
l'appartenenza alla cittadinanza? E d'altra parte resta sempre l' obbie
zione che nessuna diminuzione subisce colui che esce dalla famiglia. 

Il Niebuhr è l'autore di una teoria fondamentale nel pensiero del 
Savigny: capui è il cittadino inscritto al censo; ogni trasferimento in una 
categoria e in una condizione inferiore ci rappresenterebbe una capitis 
deminutio. Se non che questa teoria è arbitraria nella sua base e assolu
tamente falsa poi nelle conseguenze, in quanto non è vero in nessun 
aspetto che si chiami capitis deminutio ogni peggioramento nella condi
zione giuridica. Così è che il perdere la qualità di senatore non è una ca
pitis deminutio, e, vicevers.a, l'emancipato, che subisce una capitis demi
nutio, non peggiora la propria condizione giuridica. Nondimeno su questa 
teoria si è fondato il Savigny, e le sue conclusioni hanno incontrato favore 
presso quelli tra i moderni, che non si dichiarano, in forma tacita o aperta, 
agnostici sul tema, e principalmente presso l'Eisele. Il fondatore della 
scuola storica e il felice propugnatore della critica delle fonti si sono tro
vati pienamente d'accordo nel seguente concetto: capitis deminutio si
gnifica ogni diminuzione di capacità giuridica, e quindi abbiamo una ca
pitis deminutio maxima per la libertà, media per la perdita della cittadi
nanza e minima per la perdita dell' indipendenza giuridica. Questa teo
ria così semplice e attraente, vuoI dar vita a un cadqvere. Essa incontra 
però ostacoli insuperabili, che sono altrettante decisive obbiezioni: 

L L'adottato e l'emancipato subiscono una capitis deminutio, ep
pure il primo non modifica la sua condizione giuridica e il secondo non 
solo non perde l'indipendenza, ma l'acquista. Il Savigny (2) spiega la 
capitis deminutio in tal caso riferendosi all'antica forma di emancipazione 
e di adozione, in quanto il figlio, nella triplice vendita, prima di conqui:. 
stare l'indipendenza, viene ridotto nello stato di mancipio, cioè in una con
dizione servile. Questa spiegazione avrebbe sua base anche nelle fonti e 
precisamente nella L. 3 § 3 h. t. 4, 5 di Paolo: « Emancipato filio capitis 
minutio manifesto accidit; cum emancipari nemo possit, nisi in imagi
nariam servilem causam deductus l). 

Se non che questo testo (certamente alterato, perchè nella miglior 
ipotesi la imaginaria servitus è stata sostituita alla causa mancipii) non 
proverebbe se non l'oscuramento del concetto di capitis deminutio minima 
nel pensiero degli stessi giureconsulti classici: in realtà non si comprende, 
perchè dovrebbe aver valore soltanto la riduzione momentanea e formale 
in condizione di mancipio e non la definitiva liberazione da questa e dalla 

(1) Questa alterazione di significato, abbastanza plausibile, della locuzione capilis demi
nutio è oggi ripresa e difesa dal BESELER Beitriige IV p. 92. 

(2) SAVIGNY, Sistema, trad. it. p. 488 e sego 
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patria potestà. Inoltre l'ultima lettura fatta dallo Studemund del passo 
gi~ lacunoso di Gaio, I, 162, 1, ha rivelato che non solo ad ognuna delle 
tre mancipazioni,' ma rispettivamente ad ognuna delle tre manumissioni 
richieste per l'emancipazione, cioè ad ognuna delle tre liberazioni, il sog
getto subisce una nuova capitis deminulio. Ora questo argomento distrug
ge la spiegazione del Savigny. 

II. I figli dell'arrogato, la cui capitis deminutio è chiaramente enun
ciata dallo stesso Paolo nella L. 3 pro h. l., non diminuiscono la loro capa
cità giuridica. Il Savigny risponde che il minui capul è in questo caso 
un'opinione speciale del giureconsulto Paolo, il quale di essa « dà ragioni 
pochissimo sicure» (Paolo dice: cum lamiliam mulaverinl I) (1). 

III. Nella convenlio in manum ha pure luogo una capitis deminulio. 
Il Savignyritiene che ciò avesse)uogo sòlo quando la donna era sui iuris (2): 
restrizione tanto più arbitraria, in quanto nella maggior parte dei casi 
la sposa sarà stata una fanciulla, quindi regolarmente alieni iuris. 

Concludendo, la teoria non ha base, contraddice alle definizioni delle 
fonti, non si accorda col regime della c. d. -minima; a parte che non ne 
spiega e non tenta nemmeno di spiegarne alcuno degli effetti. 

6. In realtà dobbiamo prendere le mosse da un'asserzione assai grave. 
Siamo in presenza di un istituto arcaico, che nel suo significato genuino 
non era chiaramente percepito forse nemmeno dai giureconsulti classici: 
certo in niun modo nell' era post-classica. Ciò spiega le vaghe e insignifi
canti definizioni della c. d. minima come uno slalus mulatio, la frase curiosa 
di Paolo lria enim sunl quae habemus, la giustificazione piiI o meno artificio
sa, che potrebbe esser classica, della c. d. minima in caso di emancIpazione 
e il rilievo dato fuori di luogo alla aliena poleslas, in cui viene a cadere il 
capite deminulus (3), mentre ciò non è esatto nella maggior parte dei 
casi, perchè il capite deminulus era già soggetto ad una potestà, sia pur di 
un diverso palerlamilias, ed è assolutamente falso per l'emancipato. Ciò 
spiega forse l'assenza della emancipazione tra le capitis deminuliones nel 
frammento di Ylpiano e l'assenza di capitis deminutio nella tarda epitome 
del Gaio Visigotico. Anche la dichiarazione enfatica di Gaio, di una strana 
esagerazione in epoca classica, capi~is deminulio (e s'intende la minima) 
morti coaequalur, rivela che in questo istituto si ragiona con motivi ar
caici e regole che si conservano quasi per forza d'inerzia. Anzi quello che 
abbiamo detto mostra con quanta riserva si debba intendere questa stessa 
conservazione: il diritto romano, come il diritto inglese, conserva le forme 
arcaiche, ma ne distrugge la sostanza, quando essa non corrisponde più 
ai tempi, e il diritto pretorio è stato un istrumento poderoso per questo 
processo. 

Nondimeno il vero fondamento della capitis deminutio emerge pure 
dalle fonti, è indicato nella criticata definizione di Paolo, il quale, sé i te--

(1) SAVIGNY. Sistema, trad. it. p. 486. 
(2) SAVIGNY. Sistema, tràd. it. p. 487. 
(3) PAUL. L. 3 pro D. h. t. Noi crediamo peraltro questo rilievo interpolato d~i com

pilatori, cui non parve sufficiente la motivazione di Paolo u cum familiam mutaverint lo 
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sti son genuini, ha soltanto il torto di non tenerlo fermo (e in dò il Savigny 
giustamente l'appunta quasi di incoerenza), ed è incidentalmente, come 
vedemmo, accennato da Ulpiano: la lamiliae mulatio. Nè noi abbiamo 
ragione di ripugnare a questa concezione, com~ la maggior parte degli 
scrittori. La famiglia è un organismo equivalente alla civilas: ora, come la 
perdita della civitas rappresenta una capitis deminutio - qualunque sia il 
significato originario di questa espressione -, così anche la perdita della fa
miglia si deve riassumere sotto lo stesso concetto: il capul, in qualunque 
senso, si può riferire tanto alla Civilas, quanto alla organizzazione familiare. 

E con questa spiegazione si accordano i superstiti elementi della C. d. 
minima. In prima linea quello fondamentale, che non è in ultima analisi 
che una maniera di esprimere lo stesso concetto, e quindi una duplice 
prova della verità del nostro asserto: la perdita del ius ad~nationis, che 
è il vincolo familiare con le sue conseguenze dirette, successione e tutela 
agnatizia, gentilizia e patronalè. Ma anche gli altri effetti accennati, cioè 
le perdite che subisce il capile deminulus, si ricollegano, come vedemmo, 
alla condizione in cui questo veniva a trovarsi nel primitivo ordinamento 
familiare. E solo riportandosi all'antica epoca del diritto romano si può com
prendere il nome d' questo istituto, che in qualunque modo significa una 
diminuzione e una perdita (deminutio è anche sinonimo di alienatio) e giu
stificare come il figlio dell'arrogato e dell'emancipato subiscano una ca
'pitis deminutio. Noi abbiamo già lumeggiata a suo luogo la diversa posi
zione dell'emancipato nell'antichissimo diritto familiare, nel diritto 
classico e nel nuovo sistema familiare del diritto giustinianeo. 

In conclusione, e il carattere politico della famiglia antica quello che 
rende chiaro il concetto e chiari gli effetti della C. d. minima e alla sua vol
ta la c. d. minima attesta che il carattere politico aveva nelle origini un 
significato serio. 
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CAPITOLO XI. 

Liberazioni legali dalla patria potestà (senza « capitis deminutio ll). 

1. La liberazione dalla patria potestà si consegue in via eccezionale 
ipso iure, senza rompere il vincolo familiare agnatizio e senza capiiis de
minutio; due concetti correlativi. In generale queste liberazioni legali 
indipendenti da ogni volontà e da ogni atto di emancipazione, che hanno 
il mero effetto di sottrarre il figlio alla patria potestà, rappresentano al
trettante breccie nell'antico sistema familiare e sono spuntate in epoca 
storica, la maggior parte nell'epoca romano-ellenica e nel diritto giusti
nianeo. Esse vanno parallele con quelle che ·abbiamo detto emancipazi.oni 
forzose, le quali sono pure, a nostro avviso, uno schietto prodotto della 
nuova epoca, e nel diritto comune, sparita ormai la c. d. minima coi suoi 
effetti, si confondono in sostanza colle emancipazioni forzose: nondimeno 
sistematicamente debbono esser tenute distinte, perchè la loro origine 
si rispecchia in parte sul loro carattere 

2. Per vero la prima e naturale causa di estinzione della patria po
testà, senza alterazione del rapporto agnatizio, è quella che si ritiene 
originaria: la morte del paterfamilias. La soggezione alla patria potestà 
è perpetua: non vi ha liberazione per età maggiore, giacchè questa fami
glia non è un'unità domestica; ma alla morte del paterfamilias tutti i fìlii
familias divengono liberi e patresfamilias alla lor volta e possono anche 
trovarsi ad avere dei soggetti, se hanno dei figli naturali o anche ' dei figli 
adottivi ad essi attribuiti, che fossero gli uni o gli altri soggetti ancora 
alla patria potestà dell'avo defunto. Mortuo patre singuli singulas lami
lias incipiunt habere. 

Ma l'irregolarità di questa posizione è una nuova prova, se ve ne 
fosse bisogno, di quanto abbiamo già indicato: che questa scissione, al
meno nella casta patrizia, non è originaria. La famiglia più vasta, cioè la 
gens, si conservava nelle origini unita sotto un nuovo capo designato dal 
predecessore; gl' indizi che si desumono per questa tesi dalle memorie ar
caiche del diritto romano sono ben piccola cosa al confronto della prova 
larga e sistematica che offre di essa la struttura perdurante del diritto 
ereditario romano. 

D'altra parte nell'epoca primitiva in cui la lamilia rappresentava 
effettivamente un organismo politico necessario, non si può ammettere 
che ad ogni morte di paterfamilias, la lamilia si dovesse scindere in tanti 
gruppi e periodicamente indebolirsi e frantumarsi. Che questi gruppi pri
mitivi, come anche nel mondo organico tutte le unità primitive, abbiano 

I poca coesione e facilmente si moltiplichino per scissione, come si aggre
gano per fusione, si spiega: ma che questo fosse un fenomeno immanente 
e naturale, è impossibile; e lo stare aggrappati a questa idea mostra la 
verità dell'assioma del Vico che gli uomini vogliono per forza giudicar le 
cose passate alla stregua delle presenti, cioè trasportare nel passato isti
tuzioni, principi odierni che in altri ambienti sociali divengono assurdità. 
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Fi~alme:'l~e .il . fenomen? è etnolo~icamente sicuro; tutti i primitivi 
consorZI famIlIarI, In un perIOdo anterIore al sorgere e consolidarsi dell'or
gani~mo polit~co sUJ?~riore, cioè dello Sta~o, si perpetuano regolarmente, 
contmuando l autorIta del capo defunto o In un capo elettivo o in un capo 
designato dal predecessore o nel più anziano lO nel primogenito. 

Alla morte del paterfamilias va equiparata la maxima o media capi
tis deminutio. In caso di prigionia di guerra, peraltro, la potestà del paler
I?m.il~as è i:z pen~enti, a causa del !~s p~stliminii, e, verificandosi il post
lzmznzum, SI conSIdera come se maI 1 figlI fossero stati sui iuris. Morendo 
il paterlamilias in cattività, allora i figli sono definitivamente liberi. Nel 
diritto classico si discuteva se la liberazione si computasse dalla data della 
mo~te o .~etroa~t~vamente da quella della prigionia (1). La questione par 
deCIsa pm tardI In questo secondo senso; almeno tanto le receptae sen
tentiae di Paolo, quanto le leggi del Digesto (che non son6 immuni da 
sospetto, tanto più che l'una di esse, di Giuliano è, anteriore all'epoca di 
Gaio) pongono decisamente il figlio come liberato al momento della pri
gion!a (2). Se la magna capitis deminutio .deriva da condanna (deportati, 
servz po.e'!ae) non era a!llmesso nell'era dei giureconsulti classici il riacqui
st~ dI. d~rItto della patrIa potes.tà nemmeno con la restitutio per indulgentia 
prznczpls. Occorreva una speCIale concessione all'uopo. Tale era l'avviso 
di Paol? e Ulpiano (3~ e ta~e è ancora il regolamento attestato dagl' im
peratorI GordIano e DIocleZIano (4). Costantino, seguendo, come egli asse
risce, l'avviso di Papiniano, ammise il riacquisto della patria potestà sul 
figlio ~ favore d! colui, cu.i dignitas et bona restituta sunt: e questa più 
larga mterpretazIOne·è da rItenere accolta nel diritto giustinianeo (5). 

3. Indipendentemente dalla morte e dalla capitis deminutio ma
qna dell'ascendente, la liberazione dalla patria potestà ipso iure non so
pravv~niva nel diritto classico se non per due cause sacre; l'assunzione 
del fìlzusfa"!ilias alla dignità di flamendialis e della donna a quella di ve
staI e (6). CIrca la vestale è detto peraltro in generale che nè la vestale 
succede ab infestato a chicchessia, nè alcuno succede a lei, ma i suoi beni 
vanno all'erario. Questa dichiarazione valse a molti, e principalmente al 

(1) GAI. I, 129: Quod si ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus hostium fiat, 
tam~n pe~det ius liberorum propter ius postIiminii, quo hi qui ab hostibus capti sunt, si re
verS1 .f~ermt, OInnia pristina iura recipiunt; itaque reversus habebit liberos in potestate. Si 
vero llhc mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris, sed utrum ex hoc tempore qUo nlortuus est 
apud hos~es parens, an ex illo quo ab hostibus captus est, dubitari potest. Ipse quoque filius 
neposve Sl ab hostibus captus fuerit, similiter dicemus propter ius postliminii potestatem quo
que parentis in suspenso esse. 

.. (2) PAUL. 2, 25, 1 : Pater ab hostibus captus desinit hab~re filios in potestate; postli
Illlmo reversus tam filios quam omnia sui iuris in potestatem recipit, ac si numquam ab hostibus 
captus sito TRYPH. 12 § 1 ; ULP. L. 18; IUL. L. 22 § 2 D. De capto 49, 15. 

(3) Cfr. la notizia in CONSTo L. 13 pro C. De sento passo 9, 51. 
(4) GORn. L. 6 eod.; DIOCL. L. 9 eod. 

.. (5) CONSTo L. 13 C. De sento passo 9, 51; § 17 1. Quib. modo 1,12. Di nuovo il Paolo 
VlSlgotico ci presenta un contrasto col diritto classico e coUa sua stessa opinione attestata da 
Costantino. Cfr F AUL. Sento 4, 8, 22 (24). 

(6) GAI. I, 130; III, 114; ULP. 5; GELL. 1,12, 9; PLUT. Numa, 10. 
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Savigny, come argomento per oppugnare la corrispondenza tra la c. d. mi
nima e la perdita dell'agnazione. La vestale non subisce una capitis demi
nutio, dice il Savigny, e nondimeno esce dalla sua famiglia e perde il ius 
adgnationis, come dimostra la perdita reciproca del diritto di successione 
ereditaria tra di essa e i suoi agnati: non è quindi l'uscita dalla famiglia e 
la perdita del ius adgnafionis ciò che costituisce la c. d. minima. Ma que
sta asserzione è più che gratuita, perchè lo stesso giureconsulto Labeone, 
come riferisce Gellio, sembra ignorare per l'appunto la causa di questa 
speciale statuizione. La sua dichiarazione id quo iure fiat quaeritur si deve 
riferire logicamente a tutto il suo discorso, cioè tanto all 'acquisto dello 
Stato, quanto, e più, alla perdita reciproca del diritto di , successione da 
parte della vestale e dei suoi agnati: non si comprenderebbe nè la prima, 
nè, sovrattutto, la seconda questione, se fosse pacifico che la vestale perde 
il ius adgnationis. Essa è puramente e semplicemente liberata dalla patria 
potestà nè subisce alcuna perdita, salvo l'accennato diritto di successione. 

4. Le due cause precedenti caddero naturalmente col paganesimo. 
Ma nel diritto di Giustiniano per la prima volta, con sentimento nuovo e 
con singolare enfasi, è pronunciata anzitutto la liberaziolle dalla patria 
potestà degli alti dignitari dello Stato e della Chiesa: cioè per assunzione 
al patriziato nel diritto della compilazione (1), per elevazione all'episco
pato e alla dignità di console, prefetto del pretorio e della città, capo del
l'esercito (magister militum) nel diritto delle Novelle; in generale a tutte 
le dignità, che liberavano dagli oneri della curia (2). Quis patiatur, dice 
Giustiniano, che sia soggetto alla patria potestà colui che è assunto dalla 
nostra maestà al patriziato? E del console: ' È indegno delle nostre leggi 
e dei tempi nostri che un personaggio, il quale sta sopra a tanti e a tanti 
ìmpera, sia ancora soggetto a patria potestà e non venga annoverato in
vece tra le persone sui iuris. E dei vescovi: Come mai quelli che son pa
dri spirituali potrebbero esser soggetti a patria potestà? Espressamente si 
rileva nella Novella del 539 che la liberazione non deve importare la per
dita di alcun diritto « sed sint et familiae adversus ipsos et ipsis adversus 
familiam intacta iura legitima et ex natura servata »: il che è difficile sta
bilire che senso abbia, quando le ultime reliquie della c. d. minima erano 
state già cancellate nel 535 dalla Novella 118 e la c. d. minima non aveva 
mai avuto la menoma influenza sulla parentela naturale o cognatio (3). Fi
nalmente con una costruzione illogica dal punto di vista classico, ma non 
tanto per avventura dal punto di vista odierno, in cui la patria potestà ha 

(1) IUST. L. 5 C. De eons. 12, 3 (anno 531-533); § 4 I. h. t. 1, 12. 
(2) Nov. 81 c. 3 (a. 539). Cfr. IusT. L. 67 (66) C. De dee. lO, 32 (31). Dei vescovi dice la 

Novella essere « cosa evidente e risaputa da tutti» che colla stessa ordinazione essi son liberi 
dalla patria potestà. Noi non lo sappiamo che dalla Novella; ma di nuovo si vede che la con
suetudine andava innanzi alla legge e il diritto giustinianeo va integrato con essa. 

(3) Per una ragione perfettamente logica: che la capitis deminutio minima si riferisce alla 
familia romana. Il diritto naturale è invocato fuor di proposito e la massima civiZis rafio natu
ralia iura eorrumpere non polesi non ha senso comune, tanto è vero che il vincolo giuridico della 
eognatio si estingue per eapilis deminutio maxima, giacchè lo schiavo non serba diritto di nes
sun genere (cfr. § 6 I. De ' e. m. 1, 16). 
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un significato pu~amente domestico o tutelare - il termine potestativo ' 
una pura sopraVVIvenza nominale - è detto persino che i suoi figli dop~ 
la morte dell'a~o debbono ricadere nella potestà del padre « come' se que
sti fosse ,stato lIberato da~l~ ~orte .d:l padre e non dalla presente legge». 

DalI altra parte motIVI dIverSI, In generale di piet' h . d tt . . t' d Il' a, anno In o o 
gl~ Impera 0:1 e , epoca romano-elleni?a a d.ichiarare estinto il diritto pa-
tno .e, dobbIamo supporre, ~enza che II.1ìg~IO .s~bisca alcuna c. d. (il che 
pratIcamente avrebbe poca Importanza In SImIlI casi anche s l d'-

'fi l) l' ,e a c. . SI ,gm,lcasse qua c?sa . per esposizione della prole (1), per l'abbandono delle 
fighe alla prostItUZIOne (2) e per matrimonio incestuoso del p d 
d· l t G'" a re, come lspone o sesso lUstImano (3). 
, Nel medio evo l'un~ di ~u~sta cause, la più grave e la più turpe, venne 

rIassunta c.on le .. emancIpazIOm forzose nei seguenti versi mnemonici : 
Sz genzt?r saev~s sii, prostituaive pudorem ' 

natzs, pupzllo torsan damnosus adoptet, 
~eg~tum a~t nummos capiat sub hac condicione, 
mvzto solvz poterit genitore potestas. 

(1) CONSTo L. 1 C. Th. De expo 5, 9 (7)' GRAT VAL et TH (o l' H t ' . • • meg lO ONo e THEOD • 
v. so~ra pago 84 n. 2) L. 2 § 1 C. De in!. expo 8, 51 (52). . . 

(~) THEOD. et VAL. L. 6 C. De speei. et scaen. 11, 41 (40) (a. 428). 
(3) Nov. 12 cap. 2. . 
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CAPITOLO XII. 

Il « mancipium ». 

GAI. I, 116-117; 138-146. 

1. Il mancipium o la mancipii causa era una potestà del paierfami
lias e, rispettivamente, una condizione speciale di soggezione. I casi certi 
di questa soggezione sono costituiti dalla vendita e dalla consegna a nossa 
del filiusfamilias. 

Questa soggezione significava certamente nelle origini una vera e 
propria riduzione in istato di schiavitù. Ciò è espresso dal termine man
cipium, che ancora nel secolo d'oro della lingua latina designava tecnica
mente il dominio o il modo solenne del trasferimento del dominio, che più 
tardi dicesi mancipatio, e significò sempre lo schiavo, ed emerge altresì 
dalla organizzazione fondamentale di questo stato, le cui mitigazioni ~p
paiono come vere deroghe positive, crescenti in epoca storica. Festo chia
ma senz'altro dominium il diritto cui è soggetto il mancipio daius. Il di
ritto comparato corrobora d'altra parte questa induzione. 

Ma se così erano le cose nella primitiva costituzione gentilizia, vale a 
dire se nei rapporti intergentilizi il filiusfamilias venduto o altrimenti 
ceduto da una gente all'altra diveniva schiavo della nuova gente, proba
bilmente sino dalla più antica federazione delle genti, che segna la "costi
tuzione della città, si fissò il principio che dentro i confini della città do
vesse valere quanto vige entro le genti, cioè che non dovesse il cittadino 
esser ridotto in istato di schiavo: alla vendita fuori della gente si sostituì 
la vendita ultra Tiberim, e più tardi la vendita oltre i confini della federa
zione latina e italiana. Il diritto pubblico pertanto prescinde dalla man
cipii causa, come prescinde dalla pairia potestas; civitas et libertas retine
tur, dice Gaio a proposito della mi1Jima capitis deminutio, espressamente 
ricomprendendovi la dazio ne a mancipio (1). 

Nondimeno si è sostenuto dal Savigny (2) e dal Karlowa (3) che il 
mancipio daius non potesse esercitare i diritti politici, e CÌÒ sulla base della 
incompatibilità delle funzioni servili, cui di fatto è adibito il mancipio, con 
le funzioni politiche. Tale opinione sembra contraddire al principio fon-:
damentale che ha suggerito la condizione del mancipio: separare il di
ritto pubblico dal privato. E le nostre fonti, esponendo i diritti che peri
scono con la capitis deminutio minima, escludono espressamente i diritti 
politici (4). 

(1) GAI. I, 162. 
(2) SAVIGNY, Sistema del dir. rom., trad. it. Scialoja, II, 51. 
(3) KARLowA, RRG. I p. 237. 
(4) L. 5 § 2 D. De c. m. 4, 5. PAULUS libro un decimo ad edicium: Nunc respiciendum, 

quae capitis deminutione pereant ; et primo de ea capitis deminutione, quae salva civitate ac-
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Ch~, dato il t?no aristocratico, più o meno perennemente impresso 
alle caflche pub~l~che presso i Romani, quanto all'eleggibilità la candi
datura del manczpzo datus non fosse ricevuta è naturale. Ma di una esclu
sione gi~rid!ca non è a parlare, e per quel che rigùarda il voto e il servizio 
nelle leglOlll nemmeno di una esclusione di fatto. . 

, Si ?ispu~~ tuttavia s~ i ~anomessi del mancipio fossero considerati 
nell a~tIc? dIfrttO. come hbe~tI nel ca~p.o del dir~tto pubblico. Gaio per 
vero dIchIara che I .ma~omess~ ~al manclplO, benche soggetti al patronato, 
conserv~no tuttavIa l mgenmta (1) e nelle sentenze di Paolo è detto che 
la ve~dIta non nuoce allo stato di ingenuità del filiusfamilias (2) ; ma si 
suoI flspo~de:e. che queste sono modificazioni posteriori, e si fa ricorso a 
un ~esto. dI LlVlO, relativo ai Latini, ov'è detto che questi per acquistare 
la cIttadmanza vendev.ano ~e stessi o i propri figli a un romano con patto 
che ~ossero manomessI: e m tal modo, dice Livio, divenivaIlo liberti e 
ac~m.stavano l~ cittadi~a~za. (3). Ql!esto. testo peraltro prov~ poco, per
che SI .trat~a dI. manomISSlOlll compIUte m frode alla legge, in cui si fin
geva (zmagznes zuris, chiama Livio simili espedienti) che il latino venduto 
fosse veramente schiavo. E che veramente cosÌ fosse lo manifesta il ri
medio politico. esco~it~to di obbligare i cittadini a giu~are dinanzi al Pre
tore che questI schIavI n?n ~rano manomessi in frode alla legge, cilJitaiis 
mutandae ca1,lsa, vale a dIre, m sostanza, che erano veramente schiavi (4). 
D'altra parte vi ripugna tutta la tendenza dello Stato romano, la quale è 
per n~n tenere alcun c.onto di queste vendite dei filiifamilias in diritto 
pubblIco, e m~ntenere mtatta la condizione civile del soggetto. 

2. Ma nel diritto privato la soggezione è completa e le persone sono 
dette espress~mente se!,v.i loco, in condicione servili, lamquam servi (5). 

. I s?gge~tI a ~~ncIplO erano ~ncap~ci di. obbligarsi, mentre in epoca 
stan.ca Il filzusfaTl}-zlzas e capace dI obblIgarSI (6). I loro acquisti vanno al 
doml11ys (~anca . Il ?om~ s~ecifico pel titolare del mancipio) ; possono es
se~ alIenatI come glI schIavI (7), possono esser rivendiCati come gli schiavi 
(s'mten.de che ~i esp~risce l'açtio furti per la loro sottrazione), passano in 
success~one aglI eredI, non possono esser istituiti eredi, se non venendo ma
nomeSSI nel testamento come schiavi (8); sono manomessi nelle stesse 

cidi~, p.er quam pll.blica iura non interverti constat : nam manere magistratum ve] senatorem 
vellUdlCem certum est. - L. 6 eod. ULPIANUS, libro quinquagesimo primo ad Sabinum: Nam et 
cetera offic.ia qua e publica sunt in eo non finiuntur : capitis enim minutio (capite enim minu
tus scr.) prIvata hominis et familiae eius iura, non civitatis amittit. . 

(1) Arg. GAI. L. 2 Si a par. 37, 12. 
(2) PAUI.. Seni. 5, 1, 1. 

~3) LIV. 41, 8, (12): « liberos suos quibus quibus Romanis in eam condicionem ut ma
numltterentur mancipio dabal1t libertinique cives essent '. 

(4) LIV. 41, 9, (13). 

pa ~~ GAI. I, ' 1~3, !38; III, 114: ~fr. anche I, 117-118; II, 160; PESTo ed. Teubner 
~. . • V. emanczpatz duobus modls mtelleguntur, aut hi, qui ex patris iure exierunt aut hi iUl 

aliorum {iunt dominii ,. quorum utrumque fit mancipatione. PAUL. L. 3 § 1 D. De c: m. 4.5: 
HEOPH. 1, 12, 6; eTC. pro Caec. 34; SERVo Aen. 4, 103. 

(6) GAI. I, 104. 
(7) GAI. I, 134. 
(8) GAI. I, 123; II, 160. 
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forme degli schiavi, e il patrono esercita sui manomessi il diritto di pa

tronato. Si domanda se perduri la patria potestà dell'antico paterfamilias, no-
nostante la mancipii causa. Gli argomenti che si adducono per la conti
nuazione sono troppo vaghi e non reggono alla critica. Anzitutto le due 
potestà sono incompatibili tra di loro; il fatto che colui che ha la potestà 
sul mancipio non ha la potestà sui figli del capui in mancipio è un' altera
zione posteriore, di cui possiamo seguire le fasi (v. appresso). I testi poi ci 
dicono che la patria potestà rivive ad ogni atto di manomissione sino alla 
terza manomissione, il che dimostra chiaramente che il mancipio datus 
temporanea:rp.ente usciva dalla patria potestà e dopo una terza vendita 
ne usciva per sempre. Come si spieghi questo ritorno in patria potestà 
dopo la prima e la seconda manomissione è altro problema; si può sup-
porre al riguardo un fenomeno analogo al postliminium. -

3. In sostanza nello stato antico delle cose la condizione di man
cipio nei rapporti di diritto privato era identica a quella dello schiavo. 
Le cose mutarono in progresso di tempo. In epoca storica queste ven
dite sono rare: Gaio (1) ci dà notizia che al suo tempo non avvengono 
se non per noxae dedifio e nell'emancipazione, nel qual caso l'assoggetta
mento è puramente nominale e momentaneo: hoc fii dicis grafia uno 
momento. Le restrizioni poste dalla legge Aelia Seniia e Fufia Caninia 
alle manomissioni non sono estese ai mancipio dati (2), nè sono estese 
le azioni Calvisiana e Fabiana per le alienazioni fatte in fraudem pa
troni (3). n mancipio daius può esigere di venire manomesso (4), e pare 
nei tempi posteriori a Gaio anche nel caso di noxae deditio, quando ab
bia risarcito il danno recato (5): il capui in mancipio ha conseguito il 
rispetto della sua personalità e può esperire l' actio iniuriarum contro 
il dominus (6). In antico probabilmente anche i figli del mancipio da
ius concepiti durante lo stato di mancipio erano soggetti al mancipio; 
ma le cose sono altrimenti nel diritto classico e si decide che essi cadano 

sotto la potestà dell' avo (7). 
Tuttavia quanto al figlio del mancipio da!l}.s concepito dopo la terza 

manomissione ancora Labeone riteneva ch'esso dovesse esser soggetto al 
mancipium del dominus; al tempo di Gaio, invece, esso si considera in una 
posizione analoga a quella del figlio di un prigioniero di guerra, cioè il suo 

(1) GAI. I, 14l. 
- (2) GAI. I, 139. 

(3) GAI. L. 2 D., Si a par. 37, 12. 

(4) GAI. I, 140. 
(5) PAP. ColZ. 2, 3, l. 
(6) GAI. I, Hl. (7) GAI. I, 135: Qui ex filio semeI iterumve mancipato conceptus est, licet post tertiam 

mancipationem patris sui nascatur, tamen in avi potestate est, et ideo ab eo et emancipari et in 
adoptionem dari potest. At is, qui ex eo filio conceptus est qui in tertia mancipatione est, non 
nascitur in avi potestate. Sed eum Labeo quidem existimat in eiusdem mancipio esse cuius et 
pater sit ; utimur autem hoc iure, ut quamdiu pater eius in mancipio sit, pendeat ius -eius ; et 
siquidem pater eius ex mancipatione manumissus erit, cadat in-eius potestatem; si vero is, duro 

in mancipio sit, decesserit, sui iuris fiato 
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stato è pendente: se il mancipio daius viene 
potestà; se il padre muore in istato di manci~ano~es~o. cade s?~t0.la sua 

Ma la diminuzione della potestà sul ca p o .eg I dIv~e~e S~l lUflS: 

sotto altro aspetto. Il manumissore aveva Pd~~'~~ manclpw SI .mamfesta 

P
atrono' se non che il Preto f' dIO alla succeSSIOne come . '. re pre en a esso diec' d" . 

congIUntI (1). Il capui in mancipio anche fatto l'b 1 pe:s~ne. I prOSSImi 
manumissore, ha il ius absiinend/ se l'e d't' ,1 ero e IStItUIto erede dal 

E 
. _ .. ,re I a e onerosa. 

. . sistevano In antIco una -serie di stati analo h' ._. , 
stItUIvano probabilmente dei casi di .. g I alla se:~Itu , che co-
essi sono i? massima parte evanescentimanCIpI?i' ma r:el dIr~tto classico 
nel dirittà;nuovo, i quali rappresentano o svt

m 
I o ran; altn ne sorgono 

tima epoca e una condizione personale chuenneno~e~o IPI artic~~are dell'ul-
. t' f . . . on SI neo ega pm nemm 

_ aI rappor 1 amIghan. Gli stati antichi di tal t . . en? 
confessus, o iudicaius e quindi addictus il na .~rta erano? seguentI: 11 
colto in flagrante secondo le XII Ta~ l n~(;us~ I ur manltestus o ladro 
mente il redempius ab hosiibus sogget~oe (~?' ~.a~oraius (3) ;. probabil-
vmcul~m pign?ris in favore del redemptor n~irit~~ l~ft~~tocldassIOco a? Udll 

un qumquenmo (4). ' a nono a 
Degli stati nuovi costituiti -Il' . 

tante è il rapporto di colonato il nq~a~~po~a, ro.m~tno-ellemc~ il più impor-
miliari. . _ . ' ;0 SI S acca ormaI da.I poteri fa-

n mancipio dura in Occidente l 
frammenti del Gaio di Autun; ma :~c~r~~e (j~v s~c?lo, come r!sulta dai 
tamente scomparso, salvo la facoltà del -r o 5IUsbma~eo ess? e comple
al figlio emancipato G' t" h' parens manumlssor dI succedere 
diiio. - . IUS Imano a espressamente abolito la noxae de-

(1) ULP. ColI. 16, 9, 2, 3. 
(2) GAI. III, 189' GELL 11 18 9 90 (3) GAI. III, 199: . . , , ; - , 1, 7; PLAUT. Foen. 4, 2 ll. 

(4) HON. et THEOD. L. 20 C. De ostl 8 .. 
posizione di mancipio in antico semb p d" ~ 50 (51). - Crrca Ill'edemptus ab hostibus la sua 
l'Istitut. di dir. rom. 1905 v 17 p 223raL 1I~0~ rata dalle ricerche del PAMPALONI in Bull. del
L. 13; L. 15; L. 16 C. De' pos'tl.·8 5~ (5;~~ ~terpolate: ~ORD. L. 2 § 1; DIOCL. L. 8 ; L.11 , 
capi. 49, 15; ULP. L. 20 pr § 1 3' D Q" t~· ~8' 15, PAUL. L. 19 § 9; ULP. 21 pro D. De 
ULP. L. 8 D. De re ;nil. 49: 16: ' . UI es. ,1 ; ULP. L. 1 § 4 D. De suis, 38, 16 : 



- 140-

CAPITOLO XIII. 

La schiavitù e i poteri sugli schiavi (1). 

GAI. I, 48-53; l. De his qui sui I, 8; D. 1, 6. 

1. Anche la schiavitù è un istituto che si riconnette all'ordinamento 
etico-economico della famiglia. La potestà sugli schiavi non è che un lato, 
un elemento dei poteri del paterfamilias, a cui principalmente il disgre
garsi della famiglia, con l'indipendenza conseguita dalle donne e col si
stema dei peculi, più che lo svolgimento dei diritti reali, ha conferito nel 
diritto privato un carattere ambiguo tra familiare e patrimoniale. Il pen
siero e l'ordinamento antico peraltro sono ancora così visibili nel sistema 
familiare e nel sistema successorio (che non è anch' esso se non un .com
plemento della famiglia), che ben si giustifica ancora nel diritto giusti
nianeo la trattazione dell'istituto nei rapporti famigliari. 

I servi sono una categoria di soggetti del paterfamilias, che si con-
trappone ai filiifamilias. L'opposizione delle due categorie di soggetti è 
nettamente formulata nella denominazione di liberi, che ricevono i fìlii
familias. Le differenze tra sudditi privilegiati e sudditi di diritto inferiore, 
tra cittadini e sudditi sono cosa, negli organismi politici, normale e spesso 
inevitabile; finchè vi saranno guerre, vi saranno vincitori e vinti, ed è 
raro, talora impossibile, che dopo la vittoria, i vinti siano immedia
tamente parificati ai-vincitori. Negli Stati l'antitesi si risolve in generale 
distinguendo i diritti pubblici e i diritti privati, e accordando più o meno 
largamente ai vinti il godimento dei diritti privati secondo le proprie o 
anche secondo le leggi dei vincitori, ma escludendoli invece dalla parte
cipazione ai poteri pubblici. La famiglia prImitiva non aveva modo di 
risolver l'antitesi con un simile compromesso: poichè la differenziazione 
del diritto pubblico e privato comincia a sbocciare quando gli organismi 
politici più vasti si affermano al di sopra dei ristretti consorzi primitivi: 
ma in sostanza un regime analogo veniva a stabilirsi. Nel diritto romano 
lo schiavo, escluso certamente da ogni partecipazione al governo della fa
miglia e da ogni regolare elevazione al grado di paterfamilias, doVeva 
esser tutelato dalle norme del fas e dai mores. La relazione assume il suo 
carattere netto e crudo soltanto con la costituzione dello Stato e più an
cora con l'economia mercantile: lo schiavo non è naturalmente ricono
sciuto membro e partecipe del nuoVO consorzio, intorno a cui si svolge il 
diritto pubblico, nè alcun diritto conquista nel consorzio familiare, in
torno a cui si svolge il diritto privato, mentre d'.altra parte la sua posi-

(1) v. BUCKLAND The roman law oi slavery, Cambridge 1908. 
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zione si abbassa via via èhe come strum t ., famiglia. en o serve pm alla società che alla 

Così la sua posizione è nettament f . 
schiavo n~n ha nè commercium, nè con~u~~:::::I~ta m ,sens~ negativo: lo 
oggetto dI diritti: crediti e debiti dir'tt' .. n~n.e maI.soggetto,ma 
azione in giudizio, tutto ciò è negato' allo I ~. di famlgha ~ di successione~ 
per gli schiavi e l'unione, che ne es rim ~lc IaVO. Il matrImonio non esiste 
cesi contubernium. Lo schiavo no: è s e I ~~Ptfrto. nat~rale e morale, di
al più, s'intende leso e offeso il suo pa~sce l Il e di lesIO~e e di offesa, o, 
servus iuris .c,ivilis communionem non h:bo~~. ~~omma, dICono i Romani, 
è nulla, secondo la giurisprudenza ro e zn o ~m (1) ~ non ha un capui, 
giurisprude~za romano-ellenica (3). mana (2), non e persona, dirà la 

TuttaVia l'organismo compatto della f .. 
gativa di fronte allo Stato fanno ch '1 t amlgha e la .sua posizione ne-
l'antico diritto civile si presenti co e l IPO ere sullo schlavo~ di fronte al
ftliifamilias; la pote~tà sugli schiav~ ~l stesso P?tere che Il capo"ha sui 
quella sui filiifamilias, e nel primo ~e~~r:~~~ ~I manus o p~tesl~s come 
state manu mancipiove sono com' a -ormula claSSIca, zn pole
zione dominica polesla; con cui si ~resli ;~~!llmente servi e liberi: la locu
non è romana, bensì ~ppartiene a~o IS mguere la potestà sugli schiavi 

l
, t . l commentatori Il iu '1 l . ' 
es rema espressIOne della giurisd' . d .' S Vl ae e neClS, 

ditio, l'espressione più caratterist~~~n~ Il om~sb~a,. l~ nox.ae .dalio o de
sono, nelle origini, identiche sugli schia . e a ~II~~Is~IzIOne mterfamiliare, 
cose naturalmente erano diverse' . l'b

vI ~ SUI l eFl. ~ntro la famiglia le 
nali domestici una salda garanzia' Cl IterII~vev~n? nel mores e nei tribu-

f 
'1' on ro eserCIZIO abUSI' d Il 

amI Iare, che non soccorreva agI' h' . . vo e a potestà 
religiose deljas dovessero prote~gS~ IavI'hPerl qua~to, rIpetiamo, le norme 

D l l t' 5 re anc e o schiaVO 
,a. a o patrImoniale, egualment l . . . . . 

servo e Incapace di ac uisti er s' . ~ a parI del ~llUsfamllzas, se ii 
familias (4). Noi non ~bbiamPo - :t' acqUIsta peraltro cOl suoi atti al paier-
d' .' eSI anza a credere che u "1 

l acqUIsto in pro del paierfamilias s. ... na Simi e capacità 
necessaria in ordine agli acqui t' ~a °flgmarIa, E questa rappresentanza 
(iliusfamilias : non solo il serv: l ,a t stessa es~ensione di quella del 
t~adizione, nel nuovo diritto) pu~. s I~ulare e rIcevere a mancipio (in 
ZlOne o di legati o istituito er~~a ~g l tuo. ~sse.r fina~c? onorato di dona
son~ ~cquisite al palerfamilias. 'If li~i:~I~om tra VIV:

I 
o a causa di J?orte -

fa~llza~, dal concetto dell'acquisto d l ato, a! sohto, come per l fìlii
figlI, gh schiavi, possono bensì far rr:.' l!l vantaggIO del padrone: come i 
del.pa~erfamilias (5), onde in ordin~g ~~::' ~~ ,non pe~gIO~e la condizione 
gaZlOnI, occorre per. gli schiavi c .rfie I~a,. c?e Imphca delle obbli-. . ' ome per I 19h, Il lUSSUS del palerjamilias 

------
zi (1) ULP. L. 20 § 7 D, Qui test. 28, 1 (dal co 

one e non implica una riserva in partem) Cfr nthest§o appare che in totum rinforza ]a nega-
pr. D De r . 50 . . anc e 4 I De ca . . . l. , .17; GAI L. 107 D. eod • p, mIn. 1, 16; ULP. L. 22 

c (2) PAUL. L. 3 § 1 D. De st. hom 1 5' s~::~ 1ilil:~p:~ramente il testo di Paol~ r~vodh~~~b:in3!u~bi:e:;;C~~ ~o, 1
17 

.. Cfr, § ~ I. De 

(

3) . a c assIcità dI questo 

. THEOPH Paraphr III -. 
(4) GAI. II: 86. . ,17 pro Cfr, pago 143 n. L 

(5) GAI. L. 133 D. De r. i. 50, 17. 
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. . fì gure sulla base della sua volontà, 
per compiere 1'adlzIOne. Le c;~fri~e r~tore riconosce anche u.n obbligo a 
espressa o presunta! ~on le qll'inter~ debito o in una determmata figura 
carico .del paierfamlh?s dO nel' cc) si applicano nella stessa guisa a 
(adio quod i~ssu, adIO e . pecu IO e . 
schiavi e fighe 

. ., " 'd'ca del servuS ha prodotto 
2. Se non ch.e .l'assoluta mcap~cIta Sr~Ug'~~a~mente ambigua, il cui si

nel sistema del dIntto una costruzIOn~ 
gnificato è stato ~rainteso d~i :?t~ermtto un duplice aspetto: da un lato 

Lo schiavo Cl appare ~e I~I. °eso arallela a quella sui fìliifamilias, 
è soggetto ad una p~testa. f~mlh~r .' p in re . da un lato si novera rego
dall'altra è oggetto dI domIlllO ~ d! LU~~ ctae tra le persone in potesiate, è 
larmente tra le persone alien? lun s~ ,lenov~rato tra le res corporales (2), 
homo, persona (1?, d~l~'altro e res, e ~anci i. Vi ebbe tra i moderni chi 
nel diritto ante~lUstIlll~neo tra le ~es l' att~za e la generalità di questa 
intese risolvere Il conflItto, negan o es on cosa ed è una dottrina per-

. .' .' disse non sono se n, . 
termmologm ; l serVI, SI . 'sulto Gaio il distinguere le persone alleno 
sonale ed err~ne~ de.l glUre~o~ M 'la dottrina si può ritenere inven
iuri subiect~e In lzber.l .e s.ervz ( )~ Ifa nelano di personae alieni iuris o per
zione di GaIO - tuttI l glUrecon~u. l p~r m rendendo nel primo membro 
sonae in polestate! manl! manczpzo, n~~ Jarare lo schiavo è una specia-
anche i servi - nè Il termme persona a IC . 

lità di Gaio. . t la magC1ior parte degli scrittori 
Ben lungi dal segUl~e questa. c.orrendeel'lo schia~o il riconoscimento di 

. sta ambIC1ua pOSIZIOne . d' 
veggono In q~e. .' ::> Il' essenza dell' istituto 1'avanzarsI l una 
una contraddIzIOne I~tIma ne d d oltre derivano da questa con
personalità dello SChI~VO, e, proce .e~. o re l; condizione degli schiavi: 
cezione la ~e~d~nza dI. elevare l' e ~~:~f:l diritto naturale si insinua an
la personahta r~c~nosclUta ag l sc l 

che nel diritto CIVIle (4). 

1 5 ' pr I De i. p. 1, 3; GAI I, 48; GAI 
(1) Cfr. GAI. I, 9; GAI. L. 3 D. De st. ~~m. : 1 ' 8' 'G":I I 120, 123; III, 189; § 51. 

L. l pr . . D. De his qui sui 1, 6; pro I. De IS.qU
5

Io ~7' ' 
1 U L 22 pr D. De r. l. , • . 2 2 

De O. q. ex d. 4, ; LP.. • D De div. rer. I, 8; § 1 I. De r. mc. , . 
(2) Cfr. GAI. Il, 13; GA.I. L: 1 § 1 ... Lei zi 1879. 

(3) ScHMIDT Das Hauskmd m mancI~w, .p g RRg. Il, 101: « Non è punto 
. le seguentI autofltà. K.ARLOW A . . . 

(4) Valgano, come esempIO,.. .' nell'istituto della schiavitù: la contraddlzwne, m-
sfuggita ai Romani la contraddIZIOne mSlta t contraddizione essi la riconoscono 
tendo che un essere intelligente sia trattato come cosa. Ques ma. VI·tù che nel diritto naturale tutti 

, h il . aturale non conosce sc a , d' ·tt 
apertamente confessando c e lUS n. . t a distructgere pienamente nel Ifl o 

, . . I modo essI hanno mlfa o., al' 
gli uomini sono lIbefl. n nessun l h' . o giuridicamente come qualunque tra cosa, 
positivo questa contraddizio~e, e tr~tta:e o sCo;:~ente il concetto, riconoscendo la duplice na~ 
che anzi essi hanno inteso dI costrUl:e ~~egn d' l .. non è semplicemente proprietà e non e 
t ura dello schiavo. Duplice ~ anche.Il m:1~~~i:~e I p~:stà n. • 

semplicemente potestà, ma e propfletà er notato che lo schiavo entra così nella categofla ~elle 
Il FERRINI, Pandeite p. 56, dopo,av . 

res come in quella delle persone, .COSI prose~~. vo sono molte e importanti. Intanto noi tro
, «Le conseguenze di tale duphce natura e ser 'ù lim.tato per riguardi di umanità: non è 

. t' viene sempre pl I 79' 
viamo che il contenuto della proprIe a ult"l CUQ Inst jur des Rom. Paris 1917 p. . 
piillecito al padrone di incrudelire ecc. »i Da o~r:~l~ legge ha ~rote~to lo schiavo contro l'abUSo 
" Il diritto classico noverà lo schiavo tra e pers • 
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Il punto è degno di esser messo nella sua vera luce. Che lo schiavo 
da un lato sia detto homo, persona, e noverato tra le personae alieno 
iuri subieciae, dall' altro cosa e noverato tra le res corporales, o t ra 
le res mancipi, non esprime un'intima contraddizione se non per chi ri
tenga il termine di persona come esprimente la capacità o personalità 
giuridica. ~a 9uest~ senso si affa?~ia per .la prima volta nell'epoc~ ro
mano-ellemca m ordme alla capaCIta dI agIre, e allora allo schiavo e ve
ramente negata la . persona (1), cioè quando, per chi segua nel suo terreno 
la comune opinione, la personalità dello schiavo avrebbe raggiunto il mas
simo alleviamento compatibile con l'istituto .. Nell'antica età persona non 
significa se non immagine di uomo (in origine teatrale) e, per metonimia, 
l'uomo, e dire che lo schiavo è persona, non significa pertanto se non dire 
che egli ha natura umana, è un essere intelligente, il che non può assolu
tamente sfuggire nemmeno nell'età e nei popoli più barbari. Questa co
scienza può essere invece, non dirò nemmeno oscurata, il che è impossi
bile, ma compressa violentemente nelle età civili~ allorchè si comincia a 
sofisticare sugli uomini destinati , a comandare o destinati ad obbedire, 
come l'antico filosofo, o sulle razze inferiori e superiori, come fanno i mo-
derni. L'ironia del poeta « o demens, ita .servus homo est? » (2) non è l'iro
nia che zampilla da una società, in cui per la prima volta le nature più 
elevate si accorgono che lo schiavo è un uomo, ma da una società in cui 
molti, troppi lo hanno dimenticato. D'altra parte se in piena morale 
cristiana il sofisma ebbe a risorgere per la schiavitù dei negri, gli antichi 
difficilmente avrebber:o potuto comprimere la loro coscienza, perchè la 
schiavitù non era il triste privilegio di una razza, ma le colpiva tutte. Il 
cittadino romano aveva tra i suoi schiavi degli Elleni, di cui riconosceva 
senza ambagi le superiorità, ed infine il romano stesso ammetteva di poter 
diventare schiavo, cadendo prigioniero del nemico. La contraddizione sup
posta tra l'esser uomo e l'esser cosa è il frutto di una confusione di idee, 
di un vero equivoco. Si confonde il punto di vista etico col punto di vista 
logico. L'uomo è una cosa, una res, in quanto è parte del mondo esteriore : 
ripugna certamente che esso sia considerato come res nel senso giuridico, 
cioè come obbietto di diritti, ma ripugna perchè è iniquo, contra naturam, 
dirà Fiorentino, o, se si vuole, il suo interpolatore, non perchè sia illogi
co (3). Che l'uomo sia oggetto di proprietà, sia res nel senso giuridico, è 
certo la più grave infrazione dell'ordine etico: ma quando il diritto rico
nosce la schiavitù,convien pur dire che l'uomo ·è oggetto di proprietà, che 
è res o cosa, senza che tra soggetto e predicato si debba scorgere una con-

di potere da parte del suo padrone, gH ha' agevolato i modi di conquistare la libertà: la giuri
sprudenza ha sprigionato e svolto la sua personalità giuridica: essa ne ha fatto, in una certa mi
sura, un soggetto di diritto. La potestà dominicale è ormai distinta dalla potestà paterna ». 

Quest'ultima proposizione non comprendo come possa esprimere una elevazione dello schiavo; 
salvo che l'autore non volesse intendere che il diritto si atteggia ora, per la prima volta come 
potestà (oltre che come proprietà) e si colloca accanto alla potestà patria. TI che peraltro non 
sarebbe esatto. 

(1) Cfr. Nov. THEOD., 17, 1, 2; THEOPH. § 2, II,14; pro III, 17; § 3, 111,29. CASSo Varo 6, 8. 
(2) Iuv. Sai. 6, 222. . 
(3) FLOR. L. 4 § 1 D. De st. homo 1, 5; § 2 I. De i. p. 1, 3: Servitus autem est constituti() 

iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam suhicitur. 
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traddizione in termini, una proposizione assurda, senza che con questo si 
neghi la sua umanità. 

Nè giova prender abbaglio pel fatto che lo schiavo è strumento d'ac
quisto del padrone, che lo schiavo può esser istituito erede, onorato di un 
legato, che nei negozi giuridici la sua volontà, la sua scienza o il suo er
rore, la sua buona o mala fede hanno importanza giuridica, chè, anzi, 
quando la sua persona è di fatto contemplata, non si può di fatto sosti
tuirvi quella del padrone (1). Ciò significa soltanto che -questa res, essendo 
un homo, una persona, un essere intelligente, viene sfruttata e presa di 
mira come essere intelligente, come persona: ma persona, nel senso giu
ridico in cui s'intende ormai la parola, non è che il dominus, la capac.ità 
giuridica, per es. la testamenti/actio, si desume dal dominus, l'acquisto è 
sempre a favore del dominus. Certamente si giunge talvolta a confini de
licati, ma non si oltrepassa mai la logica: lo schiavo come strumento in
telligente e volente sostituisce persino la capacità di agire del padrone 
impubere e demente: ma la capacità di agire è capacità di fatto, non ca
pacità di diritto. Una volta che lo schiavo acquista necessariamente al 
padrone, egli acquista anche se questi non ha volontà, purchè abbia ca
pacità giuridica. 

Ma se non v'è contraddizione tra l'esser persona, cioè uomo, e l'es
ser cosa, come si spiega la duplicità di diritti, cui lo schiavo par soggetto, 
la proprietà e la potestà? Due signorie egualmente assolute su di una 
cosa, costituiscono veramente un assurdo. Chi è. proprietario di un oggetto 
non può aver su questo oggetto altro diritto, perchè la proprietà riassorbe 
ogni facoltà possibile sulla cosa. La potestà sullo schiavo parrebbe dun
que non potersi concepire altrimenti che come un aspetto, un atteggia
mento, una emanazione della proprietà. In potestate dominorum suni servi: 
tra i diritti del dominus sugli schiavi vi è la potestà su di essi. Ma se così è, 
che ragione vi ha di distinguere con un termine apposito questa speciale 
emanazione? Non significa essa un riconoscimento più intenso della qua
lità di uomo ? 

Parrebbe a prima vista che sì. Dove questo triste flagello dell'assog
gettamento dell'uomo per il puro scopo egoistico dello sfruttamento eco
nomico assume la forma della schiavitù, che porta all'annientamento to
tale della personalità, la sua espressione giuridica è la proprietà; dove 
assume una delle infinite forme più miti del servaggio, il suo titolo è una 
delle infinite designazioni del potere personale. 

Ma per trarre da questa duplicità di termini un'illazione benevola 
circa la progressiva elevazione dello schiavo in Roma, converrebbe sup
porre che la potestà fosse un concetto innestato in progresso di tempo sulla 
proprietà. Invece il termine poiestas in ordine agli schiavi é precisamente 
un residuo della primitiva costituzione sociale. La specificazione dei po-

(1) Tale è il senso della celebre massima quae facta. sunt non transeunt ad dominum: appunto 
perchè si tratta di fatto, non di diritto. - L. 44 pro D. De condo et demo 35,1. PAULUS libro nono 
ad Plautium. Qui heredi dare iussus est, servo alieno instituto non domino dare debet. nam et 
si allo herede instituto iussus est servo Titii dare, ipsi servo datur, quia quae faeti sunt, non 
transeunt ad dominum, quemadmodum, si mihi aut servo Titii stipulatus sim, non Titio, sed 
servo eius dari potest : et haec vera sunto 
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teri personali e patrimoniali ed ·1 
. d Il ., I concetto che la t t" , zlOne e a propneta sopragoiung l. po es a e un emana-

testà sugli schiavi può esse~ ann e so °t In pr~gresso di tempo; e se la po
diritto classico e giustinianeo ciòo~er~ a ~ra I poteri familiari ancora nel 
serba con la potestà sui filiif~mil· enva al parallelismo che essa ancora 

laS. 

3. Pertanto, al contrario di quel che s· .. . 
che grava sullo schiavo è una ·t' I fl,hen~, la duplicità del diritto 
1, . t . nOVI a sopraggmnt . 

essere In empI storici la potestà uasi ' a !n epoca st orica e 
por~a a conseguenza dure o sino·ol . q A . un emanazIOne del dominium 
necl~ e tutto il diritto punitivo ~is;;~to :z;~utt~ d~ .un la to il ius vitae et 
un lI~lpe~O sovrano e domestico 'h g I schIavI n.on è l'espressione di 
l'esplIcazIOne di un diritto mater·' l~et' · a carattere gIUrisdizionale ma e' 

ri 11' lt la IS ICO che può . , 
e ~ a r~ ~arte il riconoscimento della' . , gmn~ere sino al saevire ~. 
e pm tardI al filiifamilias ha fatt ' h capaCIta patnmoniale alle donne 
vestiti di questa forma di potest~.SI c e anche costoro potessero esser in-
. Ma la conseguenza più deona di nota , . , . . 

(h tutte le complicazioni e le lI·'V ·fi . e. nell applIcazIOne agli schiavi 
I h·' erSI IcaZIOm del d .. . ' 

... 0 sc lavo puo esser costituit . ,0mmIO e del iura in re ' 
possessio. di usufrutto 'dI· operoe In I pegdn?, puo esser oggetto di bonae fidez: 
d· ·tt d· , . n or me all' .. 
lfl o I manumissione agI" .. eserCIzIO del1a potestà e d l 

chius~ dallo schiavo, ciò' gen~r:cqUIStI, .alle. o~e~e? a~Ie obbligazioni co:
su cm peraltro è fuor di pro os·~n~ ~ene dI dl~71SIOm e di complicazioni 
nono la materia dei diritti rea~ e àe~I~~~~~~ene:sl .ora, g~acchè esse concer~ 
generale .tratta~ione simili discussio. IgazIOm: anZI, mentre in questa 
part~ emmmahche, in ordine alI mI s:rebbero un fuor d'opera ed in 
modI d'acquisto, usufrutto in bo . e te a Ive ~gure specifiche, proprietà 
~u!Ia vi ha che illustri più ~ivam~~ie :~atdel possessio, condominio, ecc~ 
IStItuto, quanto il trattamento degli h~ l~~cemente ~a natura di ciascun 

. < sc laVI m propoSItO. 

4. Q~i occorre soltanto esamin 1 .. 
nelle vane fasi del diritto romano :~e a pOSIZIOne pers?nale dello schiavo 
usare ed. abus-are di esso. e norme che restrmgono iI diritto di 

AnZItutto nell'ordine relio· . . 
si.~ stat~ mai disconosciuta. N~o~os~~::~:f~a1ità dello schiavo non appare 
pm antIco evo pagano gli Dei dello St tmv~c~no e. pregano anche nel 
parte al culto domestico e al culto a o.e I Lan della casa, hanno 
han~o un genius personale efann r!u~bhco (1), ai sacra poplllaria, 
~ervlles e nel diritto stesso, in qua:t~aCnfiZI, ma sono.riconosciuti i manes 
e sepolto lo schiavo diviene reli iosu:ssu:n,e no~me ?I culto, illocus in cui 
voto fatto alla divinità Con l'augt .i (~' e valIdo Il suo giuramento e iI 

c on as eI padrone (3); è financo ricono-

(1) Pare che t . 
24) .. a cer e cerunonie gli schiavi 

. (r;t:~:mp.enso altre feste religiose, come q::~I:~!~s~ero assi~tere. (MINuc. FELIX Octav. 
facevano i sac: In !1LP: L. ~ pro T:!. De ,rei. 11, 7.VARRO de ~turnah, erano ~asi feste loro. 
dotes. rdoh aglI Del Mam dello schiavo: ibi probe f~!i:~;4.~arla ~l un sacrificio che 

(3) U dllS manzbllS servilibus saeer-
. . LP. L. 2 § 1 D. De oll . 

aJ dIrItto sacro PE ~ . 50, 12. Cfr. In generale sull .' . 
In ordine ai voti I~NI.CE Zum rom. Sacralr. in Silzungsber der a pru teclpazlOne degli schiavi 

epIgrafia dà ricche testimonianze. . preuss. Ak. 1886, P.1173-1179. 

lO 
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sciuto che egli possa esser membro di alcune corporazioni religiose, prin
cipalmente i collegia juneraticia, e persino acquistarvi cariche e comandare 
così ad uomini liberi (1). Non vi ha dubbio che quest'eguaglianza reli
giosa è assolutamente primitiva. Del resto la religione primitiva estende 
la sua protezione anche agli animali, come il bue da lavoro e i giumenti 
in genere (2). 

E nell' età primitiva una serie di altre circostanze rendeva la condi
zione degli schiavi assai più favorevole: la comunanza di razza tra servi 
~ li~eri, l'esiguo numero ed il conseguente alto valore dei servi (3), l'equi-' 
lIbno tra Romani e vicini, per cui lo scambio dei prigionieri doveva es
ser frequente ed il trattamento più umano (4), ma sovrattutto, a nostro 
avviso, la preponderanza dei nati in casa (vernae) e l'assenza di un vero 
commercio di schiavi e di un' industria servile (termini d'altra parte 
correlativi). 

È difficile prevedere che cosa sarebbe avvenuto, se la civiltà fosse 
progredita, mantenendosi l'equilibrio nel mondo antico. Avvenne invece 
l'espansione conquistatrice colla perenne vittoria di Roma. Le guerre di 
sterminio gittarono stuoli immensi di schiavi sul mercato. Si narra, e sono 
dati e cifre giunti per avventura sino a noi, di popoli interi ridotti in schia
vitù, come i Bruzii; di 150.000 Epiroti venduti da Paolo Eniilio, di 50.000 
Cartaginesi venduti schiavi, di un immenso numero di Sardi che svilirono 
sul mercato (Sardi venales), di 80.000 Teutoni e 60.000 Cimbri, di un mi
l~one di Galli ~enduti schiavi da Cesare. Mentre nei primi tempi di Roma 
SI calcola che Il Ilumero degli schiavi era forse 1/16 di quello dei liberi, ora 
esso l' oltrepas~a in ~ma. mani~ra paurosa. La tratta esercitata su larga 
scal~, l~ ven~Ita del tflb~tafl, c~e non potevano soddisfare alle rapaci 
eSaZIOnI deglI appaltatofl delle Imposte, infieriscono spaventosamente 
sull.e p.opolazioni del Mediterraneo (5). Conseguentemente il prezzo ' degli 
schIaVI scema, mentre cresce strabocchevolmente la ricchezza del popolo: 
la co~unanza di razza ed il reciproco e regolare scambio di prigionieri, 
tuttOCIÒ che aveva mitigato la schiavitù nei prischi tempi, sparisce: il pa
drone non solo non vive più coi suoi schiavi, ma non li conosce neppure (6). 
Contemporaneamente una serie di circostanze contribuiva a distruggere 
nell~ campagne la schiera dei piccoli proprietari e a costituire l'economia 
del latifon~o.: il. nerb? ~ella 'popolazione libera, trascinato nelle guerre e 
nelle guarmgIOm f~ofl d .ItalIa, .ten~to lunghi anni sotto le bandiere, per
deva la consuetudme del campI e l affetto al podere avito, la coltura dei 
cereali veniva schiacciata dalla concorrenza delle provincie, e soltanto i 
ricchi latifondisti potevano permettersi il lusso, di tenere i terreni a pa
scolo, o possedevano capitali per passare alle nuove colture della vite, 

(1) MARCIAN. L. 3 § 2 D. De collo et corpo 47, 22. Cfr. C. 1. L. 1, 1129; 1, '1406; 12 
212 etc. 

(2) CAT. De r. r. 138; OVID. Fast. I, 663. 
(3) TRINCHERI, Studi sulla condo degli schiavi in Roma, Roma 1888 p. 1-17. 
(4) TITO LIVIO ricorda visite e relazioni rispettive tra antichi padroni romani 'e prigio

nieri .latini: LIV. 2, 22. 
(5) Cfr. BONFANTE, Storia del dir. rom. 3 a ediz. voI. I p, 277-278. 
(6) PETR. ARB. Sat. 37, 47. 
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dell'olivo, degli alberi da frutta; per l'uno e per l'altro scopo gli schiavi 
erano il più comodo strumento, adibiti i più rozzi come mandriani, e gli 
intelligenti Siro-Aramei come dirigenti le nuove colture, che essi d'altra 
parte avevano in larga misura introdotto. Il buon mercato e la comodità 
dello strumento-uomo eliminarono ed abbassarono il lavoro libero nelle 
campagne e nelle città, e fecero sorgere la grande coltura e alcune forme di 
grande industria su base esclusivamente servile. Certamente la grande 
coltura e la grande industria non si svolgono mai senza porre a repentaglio 
la libertà e l'indipendenza del lavoratore. Ma giammai forse ciò è accaduto 
in una misura così grave come nell'antica Grecia e nell'antica Roma. In 
un certo senso si può dire che la schiavitù primitiva non era forse schiavitù, 
ma una forma di servaggio; la vera schiavitù si afferma nell' epoca in cui 
per la convenzione dell' evoluzionismo si suppone che essa abbia cominciato 
ad attenuarsi. 

Questo stato di cose generò una questione sociale e una questione 
servile ardenti entrambe e a più riprese minacciose: ma esso perpetuò la 
piaga della ~ch~avitù. Non è vero che la schiavitù fosse necessaria all'eco
nomia del mondo antico, o piuttosto in questa frase si cela un equivoco. 
La civiltà antica nell' epoca del suo massimo rigoglio è iIi 'sostanza piut
tosto superiore che inferiore alla civiltà moderna nell'epoca anteriore 
alle grandi scoperte fisiche e al sorgere della grande industria moderna; 
le funzioni economiche erano più sviluppate, più ricche ed agevoli; se 
cionondimeno nell'agricoltura, nell'industria, nei commerci lo schiavo 
usurpa il posto dell'~omo libero, se nei suoi strumenti questa economia 
sembra indietreggiare al di là di quella dei baroni feudali dell' evo di 
mezzo, egli è in primo luogo che la schiavitù esiste e grava sulla società 
in una proporzione smisurata, e ciò che esiste s'impone e finisce con 
adempiere una funzione necessaria: egli è ancora che il sorgere della 
grande industrìa e della grande coltura, che sempre suoI essere, almeno 
in sulle prime, ai danni della libertà, ebbe nelle condizioni sociali e giu
ridiche, non un correttivo, ma un impulso spaventevole. Il mondo ro
mano è perito principalmente per questo flagello, che portò la degene
razione delle classi elevate, l'abbrutimento delle classi inferiori, generò 
le ribellioni e le repressioni feroci, che disonorano l'antica umanità, fa
vorì le dottrine, non meno esiziali, di una rassegnazione eccessiva al do
minio del male su questa terra, abbassò il concetto del lavoro e tolse 
ad esso il soccorso delle intelligenze superiori, finalmente arrestò lo svi
luppo demografico del mondo antico (lo schiavo non è prolifico) e diede 
la spada, indi il dominio in mano ai barbari. 

Nondimeno quel movimento filantropico ed etico, che insieme con le 
diverse condizioni giuridiche e con la forza della democrazia ha contribuito 
~el secolo XIX a liberare il lavoratore dal servaggio, di cui lo minacciava 
Il sorgere della grande industria, a salvare la società futura dalla dege
nerazione, che faceva prevedere il trattamento obbrobrioso dell'uomo e più 
ancora del fanciullo nel primo regime della fabbrica (più obbrobrioso 
forse che il maltrattamento dello schiavo antico), si manifestò - più de
bolmente, è vero - anche nel mondo antico e d'altra parte le condizioni 
primitive, che spiegano il sorgere della schiavitù, erano scomparse. Nel ' 
mondo greco, più secoli innanzi, si erano elevati ed ingentiliti gli spiriti, 
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era progredita la ~pecu~azione filosofica i~ opposizion~. a~li ordini posit~vi 
e tradizionali, e SI era mtrapresa la reaZIOne contro IISt~tuto d~ll~ schIa-

. vitù. Questo merito spetta principalmente alla. setta ?eI so~stI, 1 filoso~ 
rivoluzionari, che per la prima volta destarono Il penSIero etIco. ~u~ono 1 

diffamati sofisti a osar di pronunciare la condanna morale dellIstItuto, 
ed è un sofista, Alcidamo di Elea, di cui si ricorda la massima.:. Dio ha 
aenerato tutti liberi, nessùn servo ha fatto la natura (1). Lo SpInto con
~ervatore, che animava i più superbi campioni della decantata scu?la so~ 
crati ca li rese freddi ed anche ostili al movimento. Platone consIdera 1 

barbari come destinati per natura ad essere schiavi d~l popolo elet~~, 
Senofonte riguarda gli schiavi come animali da soma, ret~I so~o da appet~tI, 
Aristotile divide gli uomini in atti a c?mandar~. e. des~matI ad obbedIre 
ed accumula sofismi sopra sofismi per dIfendere II~tIt?ZIOne : carattere non 
raro in quell'uomo meraviglioso, ma forse anch. e~h ~ca~samente dotato 
di spirito progressivo, il che mostrò pure nel consI~ho (IspIrat? ad u~ altro 
pregiudizio, quello di razza) dato ad Alessandro dI governare I G~ecI ~a re: 
i barbari da padrone. Ma l'alto sentimento ~tico dell.a filoso?a StOlC~ nbadI 
la condanna morale dell'istituto, e col dIffondersI delle Idee stOIche nel 
mondo romano, dalle più alte alle più umili sf~re (poich~ ~nche, ~ra gli 
umili questa filosofia pratica cercava i suoi adeptI) nel domm~o dellId~ale, 
la causa fu vinta. La letteratura romana, e segnatamente l opera dI Se
neca, è pregna di questo spirito (2). 

5. Se non che la penetrazione dell' ideale stoico nella legge positiva 
è in fondo abbastanza meschina. Non certo ispirata al favore degli 
schiavi è la legislazione di Augusto, bensì al pe~icolo che deriv:av.a dal
l'immenso stuolo di schiavi e dal facile passaggIO allo stato dI lIbertà. 
Egli affidò la vigilanza circa i misfatti dei servi al praefeclus urbi. Ma è 
incerto se sin d'allora questi s'immischiasse nel trattamento delle turbe 
servili da parte dei padroni (3). . 

Allo stesso concetto di difesa è ispirato il feroce senato consulto SI
laniano emanato sotto Auausto, che in caso di uccisione del padrone con
dannav~ alla tortura e quindi alla morte tutti i suoi schiavi, e sono ispi
rate le restrizioni alle manumissioni dei servi.-È incerto se appartenga al 
l'epoca di Augusto o di Tiberio la ~e~ Petronia, la. quale vietò ~i esporre 
gli schiavi alle fiere, salvo per deCISIOne del magIstrato, legge I~tegrata 
all'uopo da senato consulti e rescritti (4). Ad ogni modo sotto 1 succes-

(1) èJ..ev&é(!ovç à<pfjxe navraç o {}eOç, ov~éva ~ovÀov ij <PV(]tç nenoi'YJxe. La mas

sima di Alcidamo (Alkidamos) di Elea ci è stata conservata da uno scoliasta di Aristotile (schol. 

a 1373 B 18). , . 
(2) PLAUT. Capto v. 310-313; SEN. De ben. 3, 20, 1; ad Luc. 6, 47; MA~R. ~al~r~. 

I, 11, 7; CAT. Dist. 4,44 (Poeti minores III). V. TRINCHERI Studi sulla condo deglz schlavl m 

Roma .p. 43-44. 
(3) TAC. Ann. 6, 11 ; SEN. De ben. 3, 22, 3 ricorda già la competenza del prefetto 

in pro dei servi. 
(4) MOD. L. 11 § 2 D. Ad lego Corno 48, 8: MARCIANUS L. 42 D. De c. e. 18; 1. Cfr. 

per simili dedizioni alle fiere GELL. 5, 14 (ivi è il famoso racconto di Androcle e del leone). La 
legge sarebbe dell'epoca di Tiberio e precisamente dell'anno 19 d. C., se è identica alla legge 
lunia Petronia ricordata in HERMOG. L. 24 D. De mano 40, 1. 
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sori di Augusto, che seguirono in ogni parte una politica non conforme a 
quella del preteso. fondatore dell' impero, anche la posizione dello schiavo 
fu contemplata più mitemente. Claudio sancì con un suo editto la per
dita del diritto del padrone sullo schiavo abbandonato infermo (1): 
i giuristi, interpretando le parole della [ex Cornelia de sicariis II. hominem 
oecidit l), ne avevano desunto che non importava la condizione dell'ucciso; 
anche l'uccisione di un servo o di un peregrino era omicidio (2). Ma natu
ralmente s'intendeva l'uccisione dello schiavo altrui, onde il padrone 
aveva, come in simili casi avviene, la scelta tra l'azione privata ex lege Aqui
Zia per la pena pecuniaria, e l'azione ex lege Cornelia per la pena pubblica 
dell'omicidio (3). Claudio ed Adriano, a quel che narrano gli storici, ave
vano infrenato l'uccisione dei proprii schiavi, il' primo punendo come omi
cidio l'uccisione dello schiavo infermo, commessa per evitare di nutrirlo, 
l'altro vietando in generale l'uccisione dei proprii schiavi ed imponendo 
che fossero condannati per opera del giudice: il che deve interpretarsi 
per vero più come un' ordinanza di polizia che come un precetto giuridico (4). 

Una dama, che per lievissime ragioni torturava con pene atrocissime 
le sue ancelle, fù relegata dallo stesso imperatore Adriano per un quin
quennio (5). 

L'apogeo delle idee stoiche e della loro influenza sulla condizione 
degli schiavi è nell'epoca degli Antònini. Con Antonino Pio non è più 
lecito usare sevizie immoderate e senza motivo sui propri schiavi. L'uc
cisione senza motivo del proprio schiavo deve esser punita non altrimenti 
che l'uccisione dello schiavo altrui; gli schiavi non debbono patire trat
tamento crudele, fame, oltraggi; hanno. diritto di fuggire alle statue im
periali o ai sacri templi e i padroni sono financo costretti a venderli 
bonis eondicionibus (6). 

(1) MOD. L. 2 D. Qui sine mano 40, 8. Cfr. SUET. Claudius 25. 
(2) MARCIAN. L. 1 § 2 D. Ad l. Corno 48, 8: il servus e il peregrinus sono espressamente 

rilevati nel testo della Collo 1, 3, 2. Per atti simili (evirazione ecc.) v. ULP. L. 4 § 2 e VENUL. 
L. 6 D. Ad lego Corno 48, 8. 

(3) § 11 I. De l. Aq. 4,3: Liberum est autem ei, cuius servus fuerit occisus, et privato 
iudicio legis Aquiliae damnum persequi et capitalis criminis eum reum facere. 

(4) SUET. Claud. 25; SPART . . Hadr. 18. Quanto alla evirazione del servo, il senato-con
sulto Anniallo, sotto Domiziano, la ·puniva con la confisca di metà del patrimonio; Wl senato 
consulto ad legem CorneZiam sotto Adriano la puniva con la pena dell'omicidio (v. sopra). 

(5) § 2 I. De his qui sui I, 8; ULP. L. 2 in fine D. De his qui sui 1, 6; COLLo 3, 3, 4. 
(6) § 2 I. 1, 8: Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio nostro sunt, licet sille 

causa legibus cognita et supra modum in servos suos saevire, nam ex constitutione divi Pii An
tonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui servum alienum 
occiderit, sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur. Nam 
consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad aedem sacram vel ad 
statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, co
gantur servos bonis condicionibus ven9.ere, ut pretium dominis daretur et recte : expedit enim rei 
publicae, ne quis re sua male utatur. Cuius rescripti ad Aelium Marcianum emissi verba ha:ec sunt: 
Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius 
suum detrahi, sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem 
iniuriam denegetur, his qui iuste deprecantur, ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex fa
milia Iulii Sabini ad statuam confugerunt et si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami 
iniuria affectos cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem domini non revertantur. qui Sa
binus, si meae constitutioni fraud~m fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum. 

Per le fonti genuine (le varianti sono lievi) cfr. ULP. Collo 3, 3; L. 2 D. De his qui 1, 6 
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La sanzione è peraltro abbastanza misurata, e singolare è tanto la 
-dichiarazione premessa dall'imperatore quanto quella soggiunta dal giu
reconsulto : proclamando che il diritto dei padroni deve rimanere illibato, 
l'imperatore Antonino si richiama al loro stesso interesse; la' giurispru
denza al concetto, tanto abusato in vacue discussioni, che non si deve 
usar male del proprio diritto. 

La vigilanza sul trattamento dei servi fu affidata al praetectus urbi, 
al quale i servi debbono verecunde avanzare i loro ricorsi. Settimio Severo 
affidò pure al prefetto della città di vigilare che gli schiavi non venissero 

prostituiti (1). 
Tuttavia con questo non è tolto ai padroni il diritto di punire di morte 

lo schiavo colpevole: solo, per esser ormai considerata come omicidio 
l'uccisione sine causa, di regola il padrone trae lo schiavo colpevole avanti 
al praetectus urbi o al preside (2). Che se il padrone senza dolo abbia ec
ceduto nel castigo sino a cagionare la morte dello schiavo, non è colpevole 
di omicidio (3). Questo concetto è ribadito con vigore in due costituzioni 
di Costantino (4), nelle quali è sforzo vano ed interpretazione sofistica il 
ricercare uno spirito superiore di umanità; non è se non conforme alla 
riforma di Antonino, che sia reo di omicidio il padrone che uccide delibe
ratamente lo schiavo sine causa; con questo solo che l'imperatore nella 
p'rima delle due costituzioni mette innanzi un gran numero di supplizi 
atroci che manifestano questa intenzione. Questa prima costituzione è 
stata inserita nel Corpus iuris (5). 

Ma poichè le due costituzioni hanno in sostanza lo stesso tenore, 
l'aver lasciato fuori l'una di esse (la seconda) non ha, a nostro avvjso, quel 
senso che alla cosa si è voluto attribuire (6). 

N on si può scoprire un riconoscimento giuridico della personalità 
dello schiavo (un diritto all'onore, come si dice) nell'esser accordata l'adio 
iniuriarum, per le offese contro lo schiavo (7), o ammesso il crimen ca
lumniae per le calunnie lanciate, che abbiano avuto per effetto di sottoporre 
lo schiavo ad una quaestio (8), giacchè è il padrone che vien ad esser leso, 

(il testo della ColZatio è molto più ampio) e 'GAI. 1,53 (;;ale enim nostro iure llti non debemus), 
Cfr. L. 1 § 2 D. De his qui 1, 6. Il diritto o l'uso di fuggire ad statuam non è tuttavia per la 
prima volta riconosciuto sotto gli Antonini. Cfr. SEN. De clem. 1, 18, 2 : Servos ad statuam li
cet confugere. Imitazione del diritto greco: VOIGT RRg. Il,477 n. 28. 

(1) ULP. L. 1 § 8 D. De off. p. u. 1, 12. 
(2) ULP. L. 24 § 3 D. De pign. act. 13,7 (interpol. in fine). 
(3) PAUL. in ColI. 3, 2, I (PAUL. Sento 5, 23, 6). 
(4) CONSTo L. 1 Cod. Th. De em. servo 9, 12 (a. 319); CONSTo L. 2 C. Th. eod. (a. 326). 

(5) CONSTo L. 1 C. De em. servo 9, 14 = L. 1 C. Th. 9, 12 cito 
(6) Il FERRINI Diritto penale p. 380 ritiene che ai padroni nella legislazione giustinia-

nea non sia lasciato altro diritto che quello di una modica castigatio, ed arguisce dal modo con 
cui si esprimono le Istituzioni, dal fatto che non è riprodotta nel codice la Consto 2 C. Th. 9, 2 
e dallo scolio di Taleleo o t'òv LOWV in BAS. Heimbach V, 902. Ma le Istituzioni ripetono Il di
ritto degli Antonini e tra le due costituzioni di Costantino non vi ha diversità sostanziale. Ma 
nemmeno si può dire d'altra parte che la seconda costituzione di Costantino (L. 2 Cod. Th. 9, 
12) rappresenti un regresso (COSTA Storia del diritto romano, 1901, V. I, 349), giacchè, come si 
è visto, anche la giurisprudenza posteriore alle riforme antoniniane, non ammette che l'abuso 

dei mezzi di correzi~ne faccia il padrone reo di omicidio. 
(7) ULP. L 25 D. De in. 47, 10; PAP. L. 6 pro Ad l. luI. de ad. 48, 5. 
(8) PAP. L. 9 D . De calo 3, 6; PAP. L. 14 D. De pubI. illd. 48, 1. - Che vi sia una 
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non solo nel p~trimonio, ~a a~che nel suo decoro per mezzo dello schiavo 
e al. p,adrone e c.once~so. dI agIre: non è nemmeno un ampliamento di ca~ 
paclta dello schiavo Il nconoscimento fatto da V . 'b d't d . d Il .. , ' espasIano e n a I o a 
Arlnano, e a valI dita della clausola apposta ad t tt d' d' 

l 1
'1' un con ra o I ven · Ita 

per a qua e I compratore SI obbliga verso il venditore a t't . . l' 
schiavo (1). Richiamiamo anche in questo stesso ord' nd~~dProshl uIlre o 

t l '1' . d me I I ee c e a pa-
rehn e a ser~dl e SI .c~nsl. e:a negli impedimenti matrimoniali e· venne an-
c e a consl erarsl m lImitata misura nel diritto successo' r Il' nell' lt ,. t d . . no, ma, ne un 
c~so e .a ro,.s m en e, m seguito alla manomissione L t l 
ZIOne degl' Impedimenti servili è già nel diritto classicQ la s·ucaceco.~ emPia 1-

b 
d Il t' 'l" ,SSIOne su a 

ase e a ~ogn~ l.O serVl lS e opera di Giustiniano. 
U~~ diSpOSIZIOne di Costantino, che par dettata anche nella forma da 

uno spinto nuovo e veramente cristiano è quella che . t d' I f . r dr' . . . '. vie a I separare 
e amlg ~e e~ I .schlavI: ma deveSI conSiderare che essa è · relativa sol-

tanto aglI schIaVI delle possessiones cioè ad una categor' d" h' . l g . l' . l' .. " Ia I SC IaVI ana-
o a al co. om,. an~1 .ongmaria costituzione di Costantino si -riferiva sol-
t~nt~ ~gh SChIaVI del :possessi fiscali in Sardegna (2). Peraltro nel diritto 
gIUstImaneo non solo Il testo ha assunto un caratt ., l '1 . .. , . ere plU genera e, ma 
I prmclpIO e stato, par certo mterpolato in altri casi .. l t 
nell'eserci' d Il'' d' .' , pnncIpa men e . .' ZIO . e aZIOne re lbltoria (3). Alcune prescrizioni in cui più si 
flspecchlava ~l fav~r~ del .<.:ristianesimo o lo spirito ascetico che non il 
~~ogre~so dell UmaI~.l~a servIle (4), non si ritrovano più nel codice giusti
ma~eo. ,una prescnZIOne con questo spirito, ma che ad ogni modo tutela 
]~ hberta ~o~ale d~gl! schiavi, è quella di Leone che, rinnovando le an
tIc~e sanz~om del dIVIeto di prostituzione, la cui infrazione fa ' libera la 
schIava, VIeta anche di costringere la propria schiava a calcare le scene 
contro la sua volontà (5). 

. L'era del princip~to,la più lunga era di pace di cui il mondo abbia 
frUIto, s~cc.ess~ al: penodo delle più lunghe e vaste guerre, aveva nuova
~e~:e dlmmUIto. Il n~mer? degli schiavi, spontaneamente migliorato il 
~a amen~o, las?la~o margme al lavoro libero: e quando un nuovo eriodo 
d~ g~erre m~omm?la r,tell'epoca della decadenza imperiale e delle

P 
migra

z~fn~ barba~~che~ ~l regresso ec.onomico non fa luogo alla schiavitù, bensì 
~ .e orme plU ~ltI de!: s~rvaggIO. E ciò spiega forse perchè in ultima ana
lISI i~esta. st~n~ delllstltuto, malgrado tutti gli eufemismi e le retoriche 
amp Il?aZ~O~l1, e senza .vero progresso e senza conclusione: nel suo coil
~:itt? glUndlc~ ~a schi~vi~ù era nelle XII Tavole quale è nel diritto giu-

maneo. EglI e che llsbtuto nella vita sociale volgeva al tramonto. 

e 6. Benchè fuori del dir~tt?, il.mondo servile nei suoi rapporti si fO<1 ia 
p rfettamente su quell? del lIben, e sui rapporti disciplinati dal dirit~o. 

azione indipendente pe l . - t' .. mento: ma chi riscu t r eSlOm p.a rlI~omali non prova se,non che la pena è distinta dal risarci-

( ) 
o e pena e rISarCImento è sempre il dominus. 

1 MOD. L 7 pr D . 
(2) C 

. . e lUr. patr. 37, 14; ALEX. L. I C. Si manc ita ven 4- 56 
ONST. L. 1 C. Th C . . . , . 

(3) ULP. L. 35 D De' omm. dw. 2: 25 = _CONSTo L. 11 C. Comm. utr. imi. 3,38. 
inst. vel instr Zeg D 33' 7' ated. ed l' ~1, 1 mterp. m fine. Cfr. anche ULP. L. 12 § 7 D. De 

. . . , In erpo . In fine 
(4) Cfr. CONSTANTIUS L. 1 Cod. Th De len 1~ 8 
(5) LEO L. 14 C. De ep. aud. l, 4. • .;l,. 
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. . . ., . . . l ne le unioni coniugali, cui pure 
Le numerosisslme IscnzlO111 Cl nve ano COI. d tabilità e te-

. . l d' t' onio fossero dI una gran e s 
era rifiutato Il tlto o l ma

d 
rlllmt 'l tl'pO monogamico e governate mo-

regolarmente mo e a e su . . . . t " nerezza, . .' d' enti Nelle iscrizlO111 rIcorrono l ermml 
ralmente daglI st.es~l u;upe 1m: Del resto il concetto classico 
delle parentele del lIben, uxor, conwx e.cc. d' mani come Plinio 
è che per lo schiavo la domutS

t 
è res PI!1b~~f~vei ~ f:~n~e~tame~to in pro dei 

giungevan financo a pe~me ere ag l s 
congiunti e dei conserVI (1).. ., antenendo la schiavitù coi 

Ma nel diritto soltanto GmstIlllano, pur m '1 toconsulto Sila-
più atroci istituti che vi si. r~c?nnettono (corPr~~~~I:e~t mondo servile, 
niano), ha mostrato ~na vISIbIle tendenz~zz~v~elle manumissioni e delle 
che si manifesta specIalmente ~el~a lar.gh. nfatiche is irate al ius natu
liberazioni legali,. e forse. nelle. dl~luara~l~~l \esti di dubbia genuinità (2). 
rale, della eguaglIanza dI tuttI glI uomml m . 

. o ià detto come circa i negozi giuridici valgano ReI ~ervo le 
7. Abblam g "'f milias e naturalmente in modo pm ngoroso. 

regole che. valgon
d
o p~r l fì.lll ta tti gli 'atti della vita civile, salvo il processo, 

Egli acqUIsta al . O"!l1!-US l~ ,~ . bbl' 'a il dominus, non può in 
chè di stare in gmdlzlO eglI e l~~apace d!l~l~ ~ sic~~è lo schiavo è un pode
genere deteriorem. facere. la con ~~lOn~ ~e L'a varia esplicazione di questo 
roso strumento dI acqUIsto per l pa. ro :.. . . . " . 
. artiene alla teoria dei smgolI IStItUtI gmrIdlCI. , .' _ 

concetto ~pp . 't l" t'tuto del peculio. Esso e COStItUIto da 
- SpeCiale attenZIOne men a IS l . . a' uod servus :rei. beni c~~s~:as~~~~:tl~~i~ ~~l~~~~;: ;~~~;::~s e~~~~t~ed2clO ind~ si 

q~W;ofn~~o debetur (3). La definizione rimonta ~l. ~mrecon~ulto ~i 
berone, e Ulpiano la riporta da Celso. I. ?ue reqUI~ltI sono a unJ~~~_ 
permissus domini, che è la concessl

l
'? pecuIll'meObl~l'll:aeidlOl'mse!:tc:;~i~' c~editi, e 

, f te del pecu lO - cose ' 
~~:s;;og~\~~iP~~i:~t~r quali dicOl~si vicari i, :isp~~t(j al~o s~;~:o ~~t~~~~: 
del peculio,.che p~~ndee~i~ ~~~~~:~~~r~;:~l~f:~~:~: d~l[o schi~VO s~lle 
poteva . denv~re.l P d . '1 vitto (onde l'espressione drastIca 
somministrazlO111 del pa rone per l 

(1) PLIN. Ep. 8, 16. , t" a la separazione del ius gentium dal 
(2) Il PEROZZI ~Ist. I, p. ,66 n. ~) re~ut:o!~~~:I~~~tto, suscitata dalla schiavitù, c.he è 

ius naturale e la cosIddetta tncotomia de e . ale' e gI'ustinianea sarebbe la dichiara-
,,' t io alla COSCIenza m.or . 

istituto lurlS gentwm., ma con rar, h econdo il diritto naturale tutti gli uomini sono 
zione celebre .messa m bocca a Uipiano C es, 3 . FLoR. L. 4 § 1 D. De st. 
eguali e soltanto la legge fa differenza tra 103r02'D(§D2 De ~', Pr

ers
5'0

1
1' 7.' TRYPH. L. 64 D. De condo 

D D ' t' 1 l' ULP L ,ereg.lU. , 
110m. 1, 5; ULP. L. 4 . e l. e l. " • t . 40 11). Per vero dichiarazioni simili abbondano 
ind. 13,6; MARCIANUS L. 2 D. De ~a~. res: « ~tti siete fi li di Dio. Non v'è pill nè schiavo nè 
nei libri sacri e nella letteratura cflstIana..T t' l'b ,g (IgnazI'o)' « Tutti gli uomini sono 

Gr ' ' sono stati crea I I efl» , 
libero» (San Paolo); « I UO~lIll , rbero e sui iuris lJ (Ireneo). Ma il cristiano del 
eguali a Dio» (S. Teofùo); « DIO fece l uo~o, ~t' la natura)) e' ancora concetto pagano. Il 

" tt' zi la DIVIlll a : « periodo della patflStICa me e mnan . l'" e' possibile ch'esse si debbano 
b · . 'molte mterpo aZIOnI, ma 

PERoZZI ha senza dub lO ragIOne m . (B ER) per cui essi non hanno fatto 
allo spirito didattico e a quella . « co~pletom:llla » ESE~ cre~eral. izzare spunti non nuovi. 
spesso che dar rilievo a motivi classiCI o anc e esagerare 1:> 

(3) TUBERO-CELSUS L 5 § 4 D. De pec. 15, 1. 
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venire fraudaio (1» ; i donativi del padrone stesso e i donativi di terzi; i 
legati e le eredità; i crediti del servo verso il padrone, verso i suoi conservi, 
verso i terzi (2). Le cose donate dal padrone debbono però esser conse
gnate effettivamente, perchè facciano parte del peculio, i crediti convjene 
che siano partite effettive, non fittizie (3): i debiti, come appare dalla stessa 
definizione, diminuiscono o annientano il peculio. 

. Così il peculio si presenta in quella figura, così frequente nel diritto 
romano, di un patrimonio, che, pur essendo giuridicamente incentrato 
in un subbietto (o talora in aspettativa di un subbietto), ha vita auto
noma, subisce accessionem et decessionem, è un' nomen iuris, come l' here
ditas (4). , 

I diritti costituenti il peculio appartengono pur sempre al padrone, 
il quale poteva, ad un momento dato, ritogliere la concessione, il che di
cesi ademptio peculii. Di fatto però, nei costumi sociali, il peculio era ricono
sciuto come una pertinenza dello schiavo :' esso era, come gli scrittori let
terari, Plauto e Seneca in particolare, ci insegnano, la sua speranza, il 
suo orgoglio, il suo onore, era la cosa sua (5) : sul peculio il buon servo 
fa anche regali (munera) al padrone, il peculio abbondante conferisce al 
servo una certa dignità, come l'assenza di peculio lo fa spregevole. ~o 
stesso interesse dei padroni era un incentivo a rispettare il fatto ed il co
stume. Era anzi uso antico e frequente che lo schiavo si riscattasse col 
proprio peculio, cioè inducesse il padrone a manometterlo, pagandolo col 
peculio (gli esempi sono numerosi, sia nelle nostre fonti, sia nelle fonti 
letterarie, specialmente in Plauto) e Marco Aurelio ammise persino lo 
schiavo a querelarsi 'avanti 'al pra,efecius urbi contro il padrone che in 
simili casi avesse violato la fede (6) ; Plinio, come abbiam detto, con
cedeva persino agli schiavi di far testamento in ordine al peculio, e ne ri
spettava le volontà. Finalmente i servi pubblici . avevano facoltà di te
stare validamente per la metà del loro peculio (7). In ordine al pecùlio 
il servo entra validamente in rapporti coi terzi nel senso che aliena vali
damente e nella misura del peculio obbliga il padrone. 

(1) SEN. Ad Luc. 8, 80, 4. 
(2) L. 39 D. De pec. 15, 1: FLORENTINUS libro undecimo institutionum: Peculium et ex 

eo consisti t, quod parsimonia sua quis paravit vel officio meruerit a quolibet sibi donari idque 
velut proprium patrimonium servum suum habere quis voluerit. - V. altri testi numerosi in 
TRINCHERI op. cito p. 61 e 78-79. . 

(3) POMPo L. 49 § 2 D. De pec. 15. 1. 
(4) Pertanto, con una certa ingenuità, un giureconsulto paragona il peculio all'uomo: L. 40 

pro D. De pec. 15: 1. MAR. libro quinto regularum: Peculium nascitur crescit decrescit moritur, 
et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini. - Non a torto la Glossa an
nota: Eadem ratione et asino. Nondimeno, volendo rilevare il carattere organico, è giustificato 
fare il confronto coll'organismo piil prossimo: meno giustificata è la fantasticheria dell'uomo 
microcosmo, che si ritrova in alclmi filosofi indiani, data la serietà con cui si parla del miracolo 
umano, senza avvertire che èerti scipiti raffronti si possono fare con tutte le creature. 

(5) PLAUT. Pseudolus V. 1187-1188: « Quid domino? quid somniatis? mea quidem haec 
habeo omnia. - Meo peculio empta ». Convien forse un poco far la tara per lo spirito comico e 
la mescolanza di usi pon romani: ma cionondimeno il peculio è un tema che rende viva la vita 
autonoma e il carattere politico della famiglia romana, entro la quale vige una disciplina. che 
non ricorre 'alle sanzioni dello Stato e del diritto di questo. 

(6) ULP. L. 1 § 1 D. De off. pro U. 1, 12. 
(7) ULP. Fragm. 20, 16. 
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Tuttavia la disposizione giuridica del peculio da parte del servo e 
l'obbligazione del padrone esige un nuovo requisito: la concessio. admini
strationis o liberae administrationis (1); è soltanto questa co~cessIOne che 
dà vita giuridica al peculio. Senza di essa il servo no~ può aliena~e, paga: 
re, conchiudere obbligazioni ecc., ma solo dispone d.I fa~t? d~glI oggetti 
del peculio, principalmente per usarli e consumarlI. SI e n~enuto .d~l 
Pernice, seguito in Italia dal Trincheri (2), ch~ la conc~sslO . a.dmzm
strationis sia un istituto spuntato nell' epoca impenale e che m.ongme per 
la disponibilità giuridica del peculio il servo no~ ne avesse ,bIS?~nO : ma 
nessun argomento esegetico suffraga questa tesl.. Secondo l opmIOne che 
ha trionfato nel diritto giustinianeo, questa concessI~ne deve esse~ ~spressa, 
mentre la concessione del peculio non ha bisogno dI un tal reqUIsIto, ~ale 
a dire può derivare dalla mera toll~ran~a del p.adr~ne (3). La ,co~cessIOne 
della facoltà di amministrare non ImplIca mal ne la facolta dI donare, 
nè quella di oppignorare a favore di altri, salvo speciale permesso (4). 

8. La posizione , del servo, più ancora che quella del /ìliustamilia~, è 
stata per la giurisprudenza il punto di parte~za della ~eon~ dell~ ?bblIga
zioni naturali. Per i delitti è riconosciuto che Il servo SI obblIga CIvIlmente, 
il che non vuoI dir null'altro se non che ne' delitti privati il padrone è te
nuto alla noxae deditio, ne' delitti pubblici il servo andrà sog~et~o all~ pena 
afflittiva, la quale talvolta è più fiera che non la pena com~m!lta alI ~o~~ 
libero, nè gli vale come scusa, almeno nei cfimina ~ delIt~I pubblIcI (l 
delitti quae habent atrocitatem facinoris), l'ave~ obb~dI.to .a.lzus.sus de~ , pa
drone, ond'è che egli può rifiutarsi alla eseCUZIOne dI SImIlI attI (5). Siamo 
in sostanza fuori del diritto privato. . ' . 

La capacità di stare in giudizio non era nat~ral~nent~ r:conos~lU~ 
al servo. Ma nell'epoca degli Antonini in una sene dI C~SI. SI ar;nmlse Il 
servus ad un ricorso extra ordinem, dato il carattere ammIlllstratlvo, non 
giurisdizionale della decisione del magistrato. Così per opera di Ant.o~ino 
Pio nelle manomissioni testamentarie dirette, fatte sotto la condIzIOne 
si rationes reddiderunt (6), di Marco Aurelio per le manomissioni fedecom
missarie (7), dello stesso Marco Aurelio per le violazioni di fede al serv~ 
che abbia pagato il suo riscatto (8), di Marco e .Commodo per l'accusa dI 

(1) ULP. L. 41 § 1 D. De r. v. 6, 1; PAUL. L. 46, PAUL. L. 48 D. De pece 15, 1. Cfr. 'anche 
ULP. L. 3 §12 D. Ad Sco Mac. 14,6 e ULP. L. 7 pro D. De don. 39,5. 

(2) PERNICE Labeo I, 124; TRINCHERI Studi cito p. 185. 
(3) ULP. L. 7 § 1 D. De pece 15, L 
(4) IULIAN. in GAI L. 28 § 2 D. De pact. 2, 14; MARC. L. 1 § 1 D. Quae res pigne 20,3. 

Cfr. IULIAN. in ULP. L. 3 § 2 D. Ad sco Mac. 14, 6; ULP. L. 7 pro D. De don. 39, 5. 
(5) ALFENUS L. 20 D. De O. et. a. 44, 7; ULP. L. 17 § 7 D. De in. 47, 10; ULP. L. 

157 D. De r. i. 50, 17; L. 11 § 7 D. Quocl vi aut cl. 43; 24; PAUL. ' L. 21 § 1 D. De a. r. 
amo 25,2. 

(6) PAP. L. 34 § 1 D. De statulib. 40, 7. 
(7) ULP. L. 1 § 7 D. Si is qui test. 47, 4. " . 
(8) MARCIANUS L. 5 pro D. De mano 40,1; PAUL. L. 38 § 4 D. De poen. 48, 19. AssaI dub

pia è l'interpolaz. ammessa dal BESELERBeitr. IV, 164-170 e dall'ALBERTARIO in Bull. dell'1st. 
di dir. rom. V . 33, 1923, p. 64 nelle due leggi di Diocleziano (L. 9 C. De C. ob C. 4, 6 e L. 8 
C. De l. C. 7, 16), . salvo. forse l'inciso favore scilicet libertatis, che manca nell'una d~lle due. I 
due testi richiamati in contrario (DIOCL. L. 13 § 2 C. De trans. 2, 4 e L. 36 C De ltb. c. 7, 16 
non trattano del ' suis nummis redemptus. 
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soppressione o alterazione del testamento, nel quale era lasciata al servo 
stesSO la libertà (1). . . 

Tutte le ipotesi enunciate ed altre d'interesse pubblico sono riassunte In 
un frammento di Ermogeniano (2) che fa stato pel diritto giustinianeo, ,nel 
quale la procedura extra ordinem è diventata del resto la procedura ge
nerale, ormai giurisdizionale. 

9. A difesa del suo diritto il padrone ha tutte le azioni accordate al 
proprietario, la rei vindicatio, l'actio furti, la condictio furtiva, l'actio vi 
bonorum l'aptol'um, l'actio legis Aquiliae. Gli compete anche l'interdetto 
possessorio delle, co~e mo~iliari, che ~n ori~ine er~ precis~m~nte costruito 
sullo schiavo, cioe l'znterdzctum utrubz, e puo espenre le aZIOlll de servo cor-
rupto e iniuriarum. . . 

La condizione servile può dar luogo ad un giudizio speciale, che è la 
causa liberalis. La causa liberale è un'azione reale che può assumere due 
figure, seeondo che sia una vindicatio in libertatem o in servitutem, cioè 
secondo che si tratti di stabilire che una persona, vivente in istato di 
schiavitù, è libera o viceversa. 

Questo 'carattere reale, espresso anche nella terminologia, vindicalio, 
petitio, adsertio, era nettamente v~si~il~ nel pe~iodo delle . !~gis . actiones. 
La procedura relativa aveva una dlsclplma parb~olare stabIlIta m favo~e 
della libertà. In primo luogo, non essendo lo schIavo ammesso a stare In 
giudizio, il proeesso non poteva condursi se non per mezzo di rappresen
tanti, e precisamente la schiavitù è causa di una delle antichissime ecce
zioni, in cui si riconosce la rappresentanza già nel periodo delle legis actio
nes, prima ancora che diventasse principio generale nella procedura, come 
avviene nell'epoca della procedura formulare. Il rappresentante dello 
schiavo è l'adserior in libertatem (3). In secondo luogo il sacramentum, cioè 
il deposito per la scommessa, come era necessario nella legis actio sacra
mento, era sempre di 50 assi, anche se lo schiavo era di valor superiore ai 
1000 assi, e ciò per non gravare l'adserior in caso di perdita, esigendo da 
lui il sacramentum di 500 assi (4). In terzo luogo le vindiciae erano secun
dum liberiatem, vale a dire il possesso interinale di stato era sempre lali
bertà (5). Finalmente singolarissima norma è quella per cui lo schiavo . I 

(1) AFRIC. L. 6 § 4 D. De l. Corno de falso 48, lO. 
(2) L. 53 D. De iud. 5, 1: HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum Vix certis 

ex causis adversus dominos servis consistere permissum est: id est si qui suppressas tabulas 
testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant. Item artioris annonae populi 
Romani, census etiam et falsae mònetae criminis reos dominos detegere servis permissum est. 
praeterea fideicommissam Iibertatem ab his petent : sed et si qui suis nummis redemptos se et 
non manumissos contra pIaciti fidem adseverent. liber etiam esse iussus si rationes reddiderit, 
arbitrum contra dominum rationibus excutiendis recte petet. Sed et si quis fidem alicwus ele
gerit, ut nummis eius redimatur atque his solutis manumittatur, nec ille oblatam pecuniam 
suscipere velle dicat, contractus fidem detegendi servo potestas tributa est. 

(3) Cfr. GAI. IV, 82; pr .. I De his per quos 4, lO; IusT. L. 1 e 2 C. De ads, toZZo 7, 17 e 
BAS. 48, 21 (testo e scoli). I passi letterari numerosissimi sono citati in GOTOFREDO ad L.1 
(L. 5 ed. Mo). Cod. Th. De lib. C. 4,8. 

(4) GAI. IV, 14. 
(5) POMPo L. 2 § 24 D. De or. iur. 1, 2; Liv. 3, 44, 48; 56-57; CIC. de rep. 3, 32. 
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poteva rinnovare due, tre volte, anzi, pare, indefinitamente, il processo, 
in quanto esso, per quel che sembra, si intendeva istituito non tra lo schia
vo e il presente padrone, bensì tra radsertor ed il padrone, e quindi il cam
biamento dell'adsertor eliminava l'efficacia della res iudicaia (1). 

Anche nella fase in iudicio v' è un regime speciale. Per i giudizi libe
rali non si aveva in antico il solito giudice unico, bensì un collegio giudi
cante, il quale propriamente non ha più nemmeno il carattere privato del 
giudice, irì quanto deriva dall'elezione popolare. Tale collegio è costituito 
dai decemviri stlitibus iudicandis (2). 

Le particolarità che abbiamo noverato durano nella procedura per 
jormulas, salvo naturalmente il sacramentum connesso alla legis acUo sa
cramento. 

Nelle fonti giustinianee si dice che il processo costituisce un praeiudi
cium: non sarebbe cioè una vera e propria azione reale, bensì un'azione 
pregiudiziale (3). Che tale fosse lo stato delle cose nel diritto classico 
dubita il Lenel (4); Gaio tace di questo praeiudicium (5) e ne tacciono gli 
altri giureconsulti. _ _ 

Oscura però è la questione ael giudice nel diritto classico, dopo la 
abolizione degli antichi decemviri per opera di Augusto. Un'ipotesi ardita 
è quella del Karlowa (6) che il giudizio sia stato deferito al consiglio -
istituito dalla Lex Aelia Sentia per stabilire le iustae CallSae manumis
sioni's-Ma la procedura ordinaria quanto agli schiavi è sostituita nell'età 
imperiale da una procedura extra ordinem, e, a cominciare dagli Antonini, 
le cause si discutono dinanzi al console (7). Sotto i Severi troviamo un 
pretore speciale de liberalibus causis (8). Nell'epoca romano-ellenica ia 
procedura è tutta extra ordinem, e le antiche particolarità delle cause 
liberali tendono a svanire. Già sotto Costantino riusciva difficile trovare 
nella pratica un adsertor libertatis, e si ricorse all'uopo a provvedimenti 
speciali (9). Teodosio statuì che in alcuni casi lo schiavo pote~se difen · 
dersi da se stesso, cioè quando fosse vissuto per venti anni in istato 
di libertà, a scienza e in presenza del presunto padrone, e quando avesse 
rivestito dei munera (10). - Giustiniano finalmente abolì la necessità del
l'adserior (11). La causa liberale è ora sostenuta direttamente dallo schiavo, 
donde l'altra riforma, sancita con la stessa éostituzione, per cui si abo
lisce la rinnovazione multipla o indefinita del processo. Dell'antica pro-

(1) Tre volte, secondo la testimonianza della L. 1 pro C. De ads. tol1. 7, 17; tre- o quattro 
volte, secondo Marziale Ep. 1, 52; quante volte si vuole, secondo CIC. de domo 29, 78. Cfr. 
anche L. 5 Cod. Th. De lib. C. 4, 8; QUINT. Inst. or. 5, 2, 1 ; 11, 1, 78. 

(2) Cfr. CIC. pro Caec. 33, 97 ; pro domo 29. 78. 
(3) § 13 I. De act. 4, 6; e THEOPH. h. l. DIOCL. L. 21 C. De lib. c. 7, 16. 
(4) LENEL Das Edictum perpetuum § 178, 2" ediz. 1907 p. 367 e segg. Cfr. anche KARLOWA 

Rom. Rg. II, pag.1108. 
(5) Cfr. GAI. IV, 44. 
(6) Op. cito II p. 1109. 
(7) Cfr. ULP. L. 50 D. De condo et demo 35, 1. 
(8) Cfr. AL. SEV. L. 1 C. Si manco 4, 56 (anno 223); C. I. L. 10, 3598. 
(9) CONSTo L. 5 C. Th. De lib. C. 4, 8. (a. 322). 
(10) VAL. THEOD. et ARC. L. _ 9 C. Th. De Zib. C. 4, 8 (a. -393). 
(11) IUST. L. 1 C. Dc ads. toll. 7, 17 (a. 528). 
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cedura una co.sa sO,la rimane, ed è la costituzione dello stato interinale a 
favore ?ella , bberta (1), la quale peraltro non elimina la posizione di at
tore e dI convenuto ne~le parti (2). Colui che dolosamente, nascondendosi 
a~ pr~s~nto pa~ron:, s~ comporta come libero, è equiparato a colui che 
VIve ID Istato dI schIavItù, e deve provare la sua liberta' (3) V· Il . l'b i t"', . Iceversa a a 
possesslO. l er a lS e eqUIparato l esser per violenza in istato d' h' 't' 
la prova IDcombe all'altra parte (4). l sc laVI u, e 

(1) POMPo L. 2 § 24 D. De or. Ìllr. 1, 2; PAUL. L. 24 pr . GAI L 25 § 2 A -
MEN: L. 29 D. De lib. C. 40. 12; AL. SEV. L. 1 C. Qlli dare' t~t. 5: 34'; DroCL; L ~:I~1i 
De lzb. c. 7, 16. .. • 

(2) PossesSÌo libertatis o servitutis: ULP. L. 39, 5 D. De proc 3 3' lUL L. 20 D . 
De probo 22, 3; ULP. L. 7 § 5 D.D e lib. C. 40. 12; ULP. L. lO ~od.; PAUL . 
eod.; DIO CL. L. 15 C. De probo 4, 19. . L . 41 pro 

(3) Ulp. L. 7 § 5 D. De lib. C. 40, 12; ULP. L. 10; GAI. L. 11 . ULP 
(4) lUL. L. 20 D. De probo 22. 3; DIO CL. L. 15 C. De probo 4,19. . L. 12 eod. 
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CAPITOLO XIV 

Modi di costituzione della schiavitù'. 

1. La schiavitù è un istituto del diritto delle genti, e i modi più 
comuni di costituzione della schiavitù sono un portato del iùs gentium: 
la procreazione da madre schiava e la prigionia di ' guerra. 

Poichè lo schiavo è oggetto di proprietà, i. modi di costituzione della 
schiavitù sono precisamente i modi di acquisto originario della proprietà 
su questo oggetto: i modi di acquisto derivativo, che in alcuni elenchi non 
giuridici (1) sono messi insieme come la vendita, non riguardano la co
stituzione della schiavitù, ma solo il mutamento di dominio e di potestas, 
che subisce lo schiavo. 

La prima fonte (procreazione da madre schiava) svela l'equivoco di 
coloro che confondono i rapporti di diritto naturale col rapporto avente 
una base di fatto. La nascita è bensì un fatto naturale ed è espressa
mente riconqsciuto conforme al ius gentium che il nato di madre schiava 
sia schiavo (2), ma, ponendo la distinzione tra il ius naturale e Il ius gen
tium, la nascita non è una causa giuridica di diritto naturale, perchè non 
ci possono esser modi di diritto naturale atti a produrre uno stato con
dannato dall'etica e dichiarato nelle fonti gi~stinianee contra naturam. 
Tuttavia nelle Istituzioni di Giustiniano troviamo una tripartizione, in 
cui la nascita, senza esser, ben s'intende, considerata come modo di di
ritto naturale, è messa a parte (3). 

La ragione per cui si riguarda la madre è evidente: poichè tra schiavi 
non è riconosciuto il matrimonio, i figliuoli non possono che seguire la 
condizione della madre (4). Ma occorrono in questa materia alcune inter
pretazioni benigne, estese poi ad ogni stato favorevole. Il nato è libero 
non solo se la madre era libera al momento della concezione o della 
nascita, ma anche se tale fosse stata in qualunque momento intermedio 
tra la concezione e la nascita (5). 

Gli schiavi nati in casa diconsi vernae e sono più apprezzati.. 

(1) QUINT. 1st. or. 5, 10, 67.1 
(2) Cfr. GAI. I, 82; MARCIANUS L. 5 § 1 D. De st. homo 1, 5. 
(3) § 4 I. pe i. p. 1, 3. Il testo delle Istituzioni si ritiene derivato da Fiorentino (KALB, 

FERRINI, APPLETON). 
(4) ULP. Fragm. 5, 9, 10; GAI. I, 82; 88-89 e segg.; MARCIANUS L. 5 § 2 D. De st. 

hom.1,5. 
(5) MARCIANUS L. 5 § 3 D. De si. homo 1, 5. Cfr. pro I. De ing. 1,4: Sufficit autem 

liberam fuisse matrem eo tempore quo nascitur, Iicet ancilla conceperit, et ex contrario si li
bera conceperit, deinde ancilla facta pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci, quia non 
debet calamitas matris ei nocere, qui in utero est. ex his et illud quaesitum est, si anciIla 
praegnas manumissa sit, deinde ancilla postea facta peperit, liberum an servum pariat?' 
et Marcellus probat Iiberum nasci: sufficit enim ei qui in ventre est liberam matrem vel medil), 
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La ~ri~i~ni~ ~i guer.ra è f?nte non solo giuridica, ma anche storica 
dell~ SChI~VltU. E IstruttIva alI uopo pel sentimento degli antichi la deri
vazIOne., d~ servu.s a .servando o mancipium da manu capere; etimologie 
t~nto pm Istruttl~e, m quanto la prima è errata, e la seconda è dubbio' se 
SIa stata per l~ .prI~a. volta applicata agli schiavi (1)., 

La rIdU~IOne m I.stat~ ~ervile per effetto della prigionia di guerra era 
ammessa dm Romam COSI m loro vantaggio come in loro pregO d" I 

d · 'tt d" d . ' m IZlO. n pro el Cl a mI un uplIce rimedio fu introdotto: l'uno origina . ._ 
h t 't t '1' . rIO, morz 

uso cons. z u um,! lUS postlzminii, l'altro, opera del dittatore Silla la 
{ictw legzs Cornelzae. , ' 

La .presa. in guerra non è altro in sostanza che il modo originario della 
occupatw bellzca, e la questione chi acquistasse la proprietà spetta appunto 
al .te~a d:lla occupatz~. L'acquisto dei servi è per vero uno dei temi, in 
CUI pm ~hlaro appare Il criterio di distinzione che noi riteniamo giusto' 
v~le a dI~e che l'acquist? è fatto in massima a favore dello Stato e sol~ 
glI ?gget~I che allo SCOP~IO, delle o.stilità si trovano in mano al sing~lo cit
tadmo dIvengono ~roprIeta del smgolo. Il bottino di schiavi fatto dallo 
Stato soleva esser r~v~ndu.to ai privati mediante la emptfo sub corona. 

C~mforme al dIrIttO mternazionale antico la riduzione in schiavitù 
non dIpende da~la forma!e dichiarazione di guerra. Tutti coloro il cui po
polo non. ha COI R.omam .u.n trattato di . ospizio, di amici.zia, di alleanza 
son? ~ rIgore fUOrI. de! ~hrItto e possono venire ridotti in condizione di 
SC~IaVI (~). Tale 'pr!nClp~O peraltro è puramente teorico, non solo perchè 
COI popolI cO,n .CUI SI ~em~a a contatto si stringevano sempre trattati, ma 
~nche perch~ I~ prabc~ Il contegno verso gli stranieri fu sempre molto 
lIberale neglI USI romam. 

. 2. I modi di ~iritto civile hanno variato nel corso della storia del di
ntto r?mano .. Il prIncipio che il cittadino romano non può divenire schiavo 
entro l co~fim. dell? .Stato e. dell~ .città. collegate è tenuto rigorosamente 
f~rmo nell an~Ico dIrIttO: nel caSI m CUI la schiavitù è comminata dal di
ntto, la vendIta ha luogo ultra Tiberim. Di tali vendite ne abbiamo cosi 

t~mpore habuisse: quod et verum est. (Seguiamo l'avviso che il giureconsulto citato sia Mar
~Ian~s, e ~~n Marc~llus). - Cfr. anche PAUL. Sento 2, 24, 1-2. Per alcune deviazioni positive del- " 
l':mtICO dIr~tto abolIte ~el diritto giustinianeo o già prima di Giustiniano V. GAI. 1, 85-86. Per 

mterpolazlOne probabIle del testo di Marciano e anche delle sentenze del Paolo visigotico (a 
:~sa, dell'as~er~~ fusione dei due principi del concepimento e della nascita, l'uno di diritto cih b'/ al,tro dI dIrItto delle genti, con riguardo al commodum) V. ALBERTARIO Conceptus pro nato. 
a e ur ID Bull. dell' 1st. di dir. rom. v. 33 (1923) p. 24 e segg. 

50 (1) Cfr. § 3 ~. De i. p. 1,3; FLoR. L. 4 § 2-3 D. De st. homo 1, 5; POMPo L. 239 § 1 D. De 
, 16. Ism. Orzg. 9,4. 

POStl~2),~' 12 pr., D. De capto 4~, 15., TRYPHONINUS libro q~arto disputationum. In bello. 
h lDUDIum es~,ID pace autem his, quI bello captierant,de quibus nihil in 'pactis erat compre

ens.um. QU~d Ideo placuisse Servius scribit, quia spem revertendi civibus in virtute bellica 
magIs quam ID pace Ro' l' ' 

) , mam esse vo uerunt. verum ID pace qui pervenerunt ad alteros (exteros scr. SI bellum s b't ' . , 
p h u, I o ~xarsIsset, eorum servi efficiuntur, apud quos iam hostes suo facto de-
l re enduntur. qu~b~s lUS postIiminii est tam in bello quam in: pace, nisi foedere cautum 
uerat, ne esset hIS lUS postliminii. 

M ~. 5. § 2 D. De capto et posti. 49, 15. POMPONIUS libro trigensimo septimo ad Quinlum 
UCIUD1 • In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam, 
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per cause pubbliche, come. per c~use privat~. ~er cause, pubbliche ~~veni~ 
vano schiavi per effetto dI vendIta ultra Tzbenm: 1 o~ mcensus oss~a chI 
non si fosse presentato al censo (1) ; 20 l'indeleclus o mtreqllens. O~SIa co
lui che si sottrae alla leva (2) : 30 il deditus, cioè consegnato ~l nemICO dal 
pater pairaius (3). Per cause private diveni:a~o schi~v.i (sempre per ven
dita ultra Tiberim, altrimenti abbiamo caSI dI manczpmm); 10 ,!1 n.exus, 
ossia il debitore in solvente obbligato in base al nexum (4); 20 l mdzcaius 
o contessus in iure e quindi addicius (5): 3~ ill~dro c~l~o in flagrante (fur 
manitesius) in base alle XII Tavole (?); 40 Il filz.ustamzlzas venduto (7) .. 

Già nel diritto classico la maggIOr parte dI queste cause sono abolIte 
di diritto o di fatto per desuetudine. Il caso dell'incensus è scomparso 
con la sparizione del censo generale ~~le~ne~.ente celeb~ato dal ~ensore, 
sostituito dal censo dei sinO'oli mumcIpll. L mdelecills e scomparso con 
l'introduzione dell'arruolam~nto volontario (8). La deditio del paier pa
tratus è cerimonia arcaica, cui tocca il destino di tutte le cerim?nie del 
primitivo diritto internazionale: l'l~lt.ima v?lta che ven.~e applIca~a fu 
nella deditio di Mancino ai NumantIm, respmta, come gIa quella d~ Po
stumio ai Sanniti : una volta ancora venne minacciata dal~'àrdore ~I Ca~ 
tone contro Giulio Cesare pel suo contegno di f~onte aglI a~~asc~ator~ 
degli Usipeti e dei Tencteri. Quanto all~ cau~e 'pnva,t~ la servItu ~eI nexz 
fu abolita dalla [ex Poetelia, quella deglI addzclz ando m des~etudme col
l'uso dell'esecuzione patrimoniale : la servitù del tur manztestus cadde 
con l'introduzione delle nuove pene pretorie; la vendita all'estero del 
filiustamilias probabilmente fu sempre un istitut~ teorico. , . 

D'altra parte in epoca storica l'estero è assaI lo~ta~o, perche Il do-
minio e la supremazia di Roma si estende ben ultra Tzbenm. . 

3. Altre cause però sono state introdo~te in epoca stori.ca; n~lle. qu.a~i 
l'antico principio non . è più rigorosamente nspettato. TuttaVIa la ·!,chIavItu 
per lo meno è sempre comminata come pena. . 

Esse sono: lo La vendita di se stessi fatta d'accordo col vendItore, 
principalmente allo scopo di partecipare al prezzo r,i~a~ato, c~enon ~ra 
però nel diritto classico la sola ~fus~. Par~:,ç~! l ~stItuto s~a stato m
trodotto dall'editto del Pretore gla ai tempI dI Qumto MUZIO Scevola, 

neque hospitium neque foedus amicitiae causa factum habemus, bi hostes. quidem non sunt, 
quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eIS captus servus fit 
et eorum : idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. . 

(1) CIC. pro Caec. 34, 98: DJON. 4, 15; Llv. I, 44; ULP. Fragm. 11, 11; GAI. I, 160. 
(2) CIC. pro Caec. 34, 99; De or. 1,40, 181; VAL. MAx. 6, 3, 4; NON. MARc. 1, 19 

voce nebulones in fine; Llv. Ep. 55. 
(3) CIC. pro Caec. 34, 98; De inlJ. 2, 30, 91 (si nega il postliminium); Top. 8, 36-37; 

De or. 1,40, 181 ; 2, 32, 137; POMPo L. 18 (17) D. De lego 50, 7. 
(4) Llv. 8, 28; VARR. De l. l. 7, 105. 
(5) GELL. 20, 1, 47. 
(6) GAI. III, 189; IV, 111 ; GELL. 11, 18, 20; PLAUT. Poen. 4, 2 V. 11; SERVo ad 

Aen. 8, 205; OVID. Fast. 3, 845. 
(7) CIC. pro Caec. 34, 98. 
(8) Anche una legge del Digesto ricorda questo celebre evento: ARRIUS MEN. L. 4 § lO 

D. De re mil. 49, 16. 
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o poco innanzi; poi riconfermato da senatoconsulti e da una costituzione 
di Adriano: ma pare altresì che non sia stato maj riassunto tra le cause di 
diritto civile; semplicemente, il Pretore non concedeva l'adsertio in liber
falern. Giustiniano tuttavia annovera l'istituto tra le cause di diritto civile 
e parla anche di capitis deminutio (l); 20 la donna che abbia una tresca 
con ]0 schi~vo altrui e~ avvis~t~ per tre volte dal padrone (invito et denun
tiante dommo) non deSIsta, dIVIene schiava dello stesso padrone. L'istituto 
fu introdot~b da un senato consulto sotto Claudio nell'anno 52 dopo Cri
sto, e pare SIa stato confermato da Vespasiano (2). Il diritto è in pieno vi
gore nell' epoca romano-ellenica, ed è ricordato in una serie di costitu
zioni inserite nel codice teodosiano (3). 30 La servilus poenae costituita 
sino ~ll'età i~nperiale ?~lla 'condanna a morte (ad terrum, ad bestias) o ai 
lavorI forzatI nelle mmIere (ad metaZZa). I condannati divenaono servi 
sine domino (4). 40 La revocatio in serl'itutem del liberto ingr:to. Anche 
questa causa. spunta nell'età imperiale, ma è svolta soltanto nell'epoca 
romano-ellemca (5). . . 

4. Delle cause civili nel diritto giustinianeo sopravvive, almeno teo
ricamente, la deditio per chi abbia offeso l'ambasciatore Idi potenze stra
niere, la quale suoI esser fatta non più dal paler patralus, bensì da magistra-
ture competenti (6). . 

Sopravvivono .ancora la servitù per vendita di se stesso, la quale è 
forse ora per la pnma volta annoverata tra le cause civili, e la ridu
zione in schiavitù del -liberto ingrato (7). È abolita da Giustiniano la 
servilus ex senalusconsulto Claudiano (8). Nelle Novelle finalmente allo 
scopo di mantenere il matrimonio, e combatterne lo scioglimento, iI che 
è una delle crescenti preoccupazioni di Giustiniano, venne abolita la ser
vitus poenae nelle condanne ad metaZZa (9). 

(1) § 4 I. De i. p. ,1, 3; § 1 I. De C. m. 1, 16; L. 7 pro e § 1-3 D. de lib. c,40, 12; 
U~~. L. 14; ,PAUL. L. 23 D. eod.,· TIT. Dig. Qui ad Zib. 40, 13; SATURNIN. L. 2 pro D . . 
SI zng. esse dzcetur 40, 14; ULP. L. 6 § 5 D. De in. r. 28, 3. GORD. L. 1 pro C . . Quib. ad lib. 
7,18; CONSTo L, 6 § 1 Cod. Th. De lib. C. 4, 8. 

(2) TAC. Ann. 12, 3; SUET. Vesp. 11; GAI. I, 84-86; 91; I, 160; PAUL. Sento ~, 21 a, 
1-3; 4, lO, 2; ULP. Fl'agm. 11; convenzioni speciali abolite da Adriano: GAI. I, 84; TAC. 
Ann. 12, 53. 

(3) CONSTo L. 1, ~, 3; 4 C. Th. Ad Se. ' Claud •. 4, 12, rispettivamente degli anni 314, 
317, 320, 321 dopo CrIsto; IUL. L. 5; VALENT. VAL. et GRAT. L. 6 eod. dell' anno 366; 
ARc. et HON. L. 7 eod. dell'anno 398. Sono in genere costituzioni relative alla remissione 
o ,aU: obbligo delle tre denuncie, al numero dei testimoni in giudizio, ai servi del fisco e del 
prmclpe, le cui relazioni con le donne non hanno tale effetto, ma i figli divengono latini. 
Leges saeculares § 48. 

L 6 (4) § 3 I. Qu.ib. mod.1, 12; § 17 I. De C. m. 1, 16; GAI. L.8 § 4 D. Qui tesi. 28,1; ULP. 
D' D§ 6 D. De zn. r. 28, 3; MARCIANUS L. 3 pro D. De his quae 34,9; ULP. L. 8 § 11-12 

. . e poen. 48, 19; MARCIANUS L. 17 pro eod.; GAI. L. 29 D. eod.; CALLISTRATUS L. 12 D. 
De Z. f. 49, 14. 

(5) TAC. Ann. 13,26,27; MARCIANUS L. 5 D. De i. p. 37, 14; CONSTo L.1 Cod. Th. 4,10. 
(6) POMPo L. 18 (17) D. De lego 50,7. . 
(7) TIT. C. De Zib. 6,7. 

l (8) IUST. L. 1 Cod. De se. Cl. 7, 24; § 1 I. · De succo subl. 3,12. Cfr. pel ricordo fuori di 
uogo delle antiche denuncie L. 27 D. Dep. 16, 3. 

(9) Nov. 22, C. 8. . 

11 
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CAPITOLO XV. 

Liberazione dalla schiavitù. Manumissioni. 

1. La liberazione dalla schiavitù dicesi manumissio, in quanto, come 
avvertono gli antichi stessi, essa è un a~b~ndono, una rinu~lc.ia ~lla mQ
nus o potestas sullo schiavo (de manu mlss,lO) , (1~, I ROI?am la dIcono un 
istituto di diritto delle genti: un beneficwm, dIce UlpIano, che accom-
pagna dovunque la schiavitù, ," 

Ma è vera questa · affermazione? E la facoltà e necessarIamente me-
rente alla potestà del dominus ? " 

Se i moderni comparatisti si contentano spesso dI analogIe super-
ficiali, non dobbiamo credere che gli antichi procedessero con criteri più 

rigorosi. , 
Che l'investito di una potestà possa aSSIcurare al soggetto una certa 

libertà di fatto è naturale; del proprio diritto, finchè non vi abbiano re
~trizioni positive, alcuno può non us~re, ,c?me abu~a~e. Ma l~ facolt~ di 
rinunciare con efficacia legale al proprIo dIrIttO acqUISIto non e punto me
rente all' essenza del diritto stesso : la rinuncia alla proprietà che costi
tuisce la derelizione, è. un istituto ammesso con sforzo e forse giammai, ri,
conosciuto nella forma più tipica della proprietà, quella sulla res manclpl, 
come non è riconosciuto circa lè nostre cose immobili. Se non che noi non 
abbiamo bisogno di addentrarci in questo problema generale, perchè il 
problema specifico in tema di schia~itù si pres,enta in una forma, be~ più 
<1rave, Il dominus, che libera lo schIavo, pone m essere un atto dI un effi
~acia ben più poderosa, che non colui il quale r~nuncia ,semplicemente al 
proprio diritto: egli non costituisce un ~er?us sme, d0m.mo, ~ome farebbe 
semplicemente il suo abbandono, la derell~~l0 i benSI eglI fa dI una pe:rsona 
'destinata a servire ai fini altrui, di una cosa msomma, un soggetto lIbero, 
e nella legislazione romana un membro ?~llo ~t~to" un cit~~dino:, anzi i~ 
epoca storica il cittadino di una C0lI!umta prIvIl~w~ta, C~o che Il m~gI
strato non può fare senza la cooperazIOn~ d~I comI~I In ordm~ al 1?~regrmo 
libero e congiunto eventualmente alla CItta col vmcolo dell OSpIZIO e del 
foedus, può farlo senz'altro il privato rispetto ~l ser~o. . ' 

Ora questa facoltà non si comprende altrImentI ~e non, dI nuovo, fl-

chiamando la natura politica della famiglia romana e Il carattere sovr.ano 
del paterfamilias. Certamente l'esercizio di ~u~st~ faco~t~ sovran~ VIene 
a mutarsi nella vita cittadina in un grave prIVIlegIO polItIco e, colI accre
scersi delle torme servili, doveva costituire un serio pericolo:. n~n .erano, 
assai spesso, ragioni morali quelle che spingevano alla manumlsSlOne, e 

(1) ULP. L. 4 pro D. De i. et i. 1, 1; ~l" •• I. D~ Zib. 1,5, Nelle fonti letterarie, P~; 
cipalmente in Plauto, manu mittere non costItmsce dI regola parola composta e frequent 

l'uso di emittere manu. 
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speci~l~ente alle. m~nuI?issioni in massa, ma il desiderio di procurarsi 
ac?ohtI nelle ~leZI?m. (~~lla affranc~ ~iecimila giovani robusti per costi
tUlr~ ~na speCIe ~I mIlIzIa volont~rIa m difesa della sua costituzione), la 
v~llltayostuma ~I ~ver largo seg~Ito ai funerali, perfino lo spirito di lucro, 
giacch~ frequent~ssime .erano le rIcordate manumissioni per riscatto (suis 
~umml~ rede"!pil), llè Il. prezz~ ,stesso del :isca~to ~ra guadagnato sempre 
ID modI onestI e correttI (1). CIO valse a rIempIre I comizi di nuovi citta
dini: ch~e:rano già venuti a ROI?a in cater:'-e, secondo la celebre apostrofe 
dell EmIl~ano. Il meno male SI può conSIderare l'usanza invalsa in un 
certo. p~nod.o dellast.or~a, della. mancil!at~o fiduciae causa (cioè co~ patto 
fidUCIarIO ,dI ,m~nt:mlss~o~e) dI stramerI che si riducevano apparente
ment~ schI.avi dI cittadmI romani per conquistare quella che non era più 
una clttadm,a~za c?me UI~'altra, ma un grado, sia pure accompagnata 
~ana tara ~h lIbertmo; tIpica figura di atto in fraudem legis, che servì 
ID larga mIsura a f~r trapassare Latini e peregrini nella cittadinanza ro
ma~~. E .n,ondimeno ~'a~ti?a Roma ha messo in opera provvedimenti di 
poh~Ia, SI ~ .volta a dI~clplmare con spirito restrittivo la posizione dei li
b~rtI nel dIrIttO pub~lIc,o (sempre in lotta coi demagogp.i), ma sino all'età 
dI Augusto non ha lImlt~.to que~ta facoltà nè l'ha mai rinnegata, come in 
generale non ha toccato l poterI del paterlamilias. 

Volgendo l'occhio.~ldiritto ~omparato, per esempio al diritto greco, 
o anch~ a .quello del· p~u culto e lIberale tra i popoli greci, noi non abbia
!Do COSI pIenamente

r 
rIconosciuta questa facoltà del privato di render li

bero e memb.ro dell? ~tatoil suo. s~hiavo. (2); nell'antico diritto greco pa
re ,che n?n VI fosse altro. modo dI lIberaZIOne che quello di cedere il pro
pno schIavo ad un tempIO. Ma forse il diritto comparato potrebbe trarci 
su falsa strada anche m altro senso, se, dietro la sua traccia, si volesse 
argom~ntare ad un originario stato corrispondente nel diritto romano 
per CUI no~ f?s.se lecito. di manomettere lo schiavo (3). È assurdo sup~ 
porre ,che Il dIrIttO. ~bbIa .concesso solo in progresso di tempo una simile 
facolta ~l pater(amzlws. PIUttOStO si può oss'ervare che solo il diritto ro
mano, Cl serb~ m questa facoltà, come in tutti gli altri suoi tratti, nella 
sua plenezz~ l! c~r~ttere della primitiva famiglia politica: a volèr seguire 
per l~ sue vI.e Il dln~t<:~ comparato, esso ci trarrebbe a negare anche la for
za e l estenSIOne umca della patria potestà nel diritto romano storico. . . 

~, ! modi civili di manomissione erano in origine i tre seguenti: due 
tra V~VI, U~lO posi mort~~ vi,!dicta, censu, testamento, Il primo ha un'im
pronta schIettamente CIVIle, Il secondo è connesso con un'istituzione pub-

(1) C:"'TULLUS Priap. 40, 1 : Nota Suburanas inter Terethusa puellas - Quae, puta, de 
quaestu lIbera facta est. - Cfr. IUL. L. lO D. Pro empi. 41, 4. 

(2) Cfr. BEA~CHET Rist. du dr. privé de la rép. Ath. II, Paris, 1897 p. 480, 
l' .(3) Secondo Il. ~ERO~ZI Problemi di origini in Studi per Scialoia, voI. II, p. 169 e segg • 
. Ulllca forma pOSSIbile dI manumissione sarebbe stata in origine la manumissio testamento 
In quanto, a suo avviso, essa avrebbe servito a dare al testatore un figlio adottivo e un erede' 
Le co'd " h . • . nSI eraZlOlll c e svolgIamo in seguito giovano anche contro questa ipotesi, per la quale 
~ ar~o~enta sulla base di lIDO tra i più deplorevoli e nefasti motivi storici dal punto di vista 

el dIrIttO romano: la confusione tra l'adozione e l'eredità testamentaria. 
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blica: sicchè non vi ha dubbio che tali forme hanno un'origine nella vita 
cittadina; ma non se ne deve indurre che non fosse possibile in origine 
manomettere i servi. Probabilmente esse sono forme escogitate per dare 
una solennità ed una validità civile ad atti già riconosciuti nel periodo 
gentilizio. Non è logico che mentre si poteva nelle origini manomettere 
posi moriem, non si potesse tra vivi: il capo di un gruppo qualsiasi ha 
certo più largo arbitrio nell'esercizio dei suoi poteri tra vivi, che non dopo 
morto. E per vero nel diritto comparato è regolare che i capi dei gruppi 
gentilizi abbiano il diritto di affrancare lo schiavo, il che significa d'altra 
parte ridurlo nello stato più mite di servaggio o di clientela, ' ma non han
no generalmente il diritto di farlo posi moriem. 

La manomissione vindicia è, come la in iure cessio, un finto processo 
cioè uno dei tanti atti immaginari dell'antico diritto (1); onde esso aveva 
luogo davanti al magistrato: console, pretore, pro console, e si apriva con la 
in liberiaiem vindicaiio dell' adserior (2). L'adserior pronuncia verba solle
mnia, (3) cioè probabilmente la dichiarazione che l'uomo è libero, toc
cando il capo di esso con una festuca o vindicia: è il fesiucam imponere, 
di cui si parla in molte fonti classiche (4). Si disputa sul contegno del pa
drone : nella in iure cessio esso era certo un contegno passivo, ma nella 
manumissio vindicia il fesiucam imponere, la dichiarazione di voler libero 
il servo paiono anche attribuiti al padrone. Tuttavia in queste dichiarazioni 
vaghe potrebbe darsi che il cerimoniale fosse attribuito al padrone, guar
dando più che altro alla sostanza dell'atto, poichè l'adserior è, abbiamo 
detto, un figurante (5). In alcune cerimonie il padrone si dimostra vera
mente attivo, come il dare uno schiaffo al servo e il fargli fare un giro 
(verfigo) per indicare il mutamento radicale, che è intervenuto nella sua 
condizione (6). Il processo si termina con un' addiciio del servo in libertà 
eseguita dal magistrato (7). 

Dalle nostre fonti risulta che la manumissio vindicia può esser com
piuta anche dal filiusfamilias' in rappresentanza del padre (iussu patris). 
Un illustre romanista sostiene che questa sia una novità del dirit,to giu
stinianeo: nel diritto classico, essendo il filiusfamilias incapace di legis 
aciio, non avrebbe potuto compiere una manumissio vindicia; egli non. 
ppt~va se non eseguire manumissioni non forma'li (8). I testi in proposito 

(1) Cfr. sulla manumissio vindicta: GAI. I, 17; ULP. Fragm. 1, 7; TIT. Dig. De mano 
vind. 40, 2. CIC. Top. 2,10. 

(2) CIC. Ad Att. 7, 2, 8. 
(3) HERMOG. , L. 23 D. De mano vind. 40, 2. 
(4) BOET. ad Cic. Top. 2, lO; PLAUT. Mil. glor. 4, lr 15; PERSo Sat. 5, 175 etc. 
(5) Cfr. PAUL. DIAc. V. manumitti; MART. Sat. 9, 87, 4, 5; ULP. L. 12 § 2 D. De lib. 

C. 40, 12; PAUL. L. 14 § 2 n. De mano 40, 1; GORD. L. 2 C. Si adv. 'lib. 2,30 (31). H ER-
MOG. L. 23 D. De Zib. C. 40, 12 dice che il padrone tace. -

(6) PERSo Sat. 5, 75, 78; APP. BelI. civ. 4, 135; Sm. Ap. ad Anth. 2, 545; C,LAUD. de 
quarto cons. Hon. V. 613. 

(7) Circa i provvedimenti politici per evitare le frodi in una certa epoca V. Llv. 41, 9 
(iusiurandum). Ricordiamo soltanto le forme sociali, la gratulatio, il 'pileus, la visita al tempio 
di Ferena ecc. 

(8) MITTEIS Z. der S. St. f. Rg. voI. 21, 1900, p. 199; V. 25, 1904, p. 379; Rom. Pro R 
p. 211 n.23. 
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sarebbe~o O interpo!ati O relativi ~lle manumissioni non formali (1). La di
mostrazIOne non Cl sembra conVIncente (2). La manumissio vindlcia si è 
abbastanza staccata dalle forme rigide di una legis aclio e in tema di li
bert~ (lo stesso process? liberale !o di~os~ra) già nel diritto la pratica era 
assaI larga, a~che se Il fav~r lzberiaizs In senso tecnico è giustinianeo. 
Questo certo SI deve convemre che soltanto Giustiniano ha riconosciuto 
]a validità d~ll~ ma~umissione per opera del filius, quando al momento 
della manumISSIOne Il padre sia morto (3). 

~ella m~numissio cen~u il P!1d.rone non fa ,che iscrivere o piuttosto 
dare ID ,not~ Il ~ervo nelle lIste del CIttadini al censore. Tale manomissione 
non.p.uo qUIndI esser sorta se non con !'istituzione del censo, cioè quando 
]a cwzias ebbe una nuova organizzazione nelle tribù e nelle centurie, rias
sumend.o anche l~ pl~be nella ?ittadinanza (4). Si disputava da qual mo
mento Il servo dlvemsse effettIvamente libero, se dalla registrazione o 
dalla data successiva del censo (5). ' 

La mano~issi?ne per tes,taJ?ent~ è la li~erazione eseguita i~qtiesto 
atto solenne dI ultIma volonta, In CUI lo schIavo poteva esser dichiarato 
libero ed erede o semplicemente libero, ed in questo caso la manomissione 
avev~ .eff~t~o co~ l'adi,zi~ne ~a parte dell'erede (6). Non sono arrimesse le 
COndIZIOnI flsolutIve, ne SI puo manomettere, ad iempus, cioè con un dies ad 

(1) Testi interpolati, seco~do il MITTEIS : IUL. ,L. 4 pro D. De mano V. 40, 2; PAUL. L. 18 
§.2.eod. ; PA~L: L: 22 eod. ; ,PAUL. L. 15 § 1 D. Qui et a quib. 40,9. Testi presunti rife
nrsl,a manumIsslOm non formali nel diritto classico: PAUL. Sento I, 13a, 2; MOD. L. 13 D. 
De l. p. 37, 14; MOD. L. 16 D. De mano 40, 1; PAP. L. 22 D. eod.; MARCIANUS L. lO D. 
De mano V. 40, 2. 

(2) V. contra anche BUCKLAND op. cito App. V pago 718 e segg. 
(3). L. 4 P:. J? De mano V. 40, 2: IULIANUS libro quadragensimo secundo digestorum. Si 

pater filio permIsent ser':lID,manun:uttere 'et interim decesserit intestato, deinde filius ignorans 
patrem suum mortuum libertatem lID~osuerit, (libertas servo favore libertatis contingit, cum 
non apparea~ mutat~ esse voluntas. SIn autem) ignorante filio vetuisset pater per nuntium et 
antequam ~hus certlOr fieret, servum manumisisset, liber non fit : nam ut filio manumiÙente 
se~vus ad hbertatem perveniat, durare oportet patris voluntatem, nam si mutat~ fuerit, non 
ent verum volente patre filium' manumisisse. ' 

~'inciso lib~rlas-volunla~ è inte.rpolato e alterato l'attacco sin autem. Cfr. L . 15 § 1 D. Qui et 
a
e 
qu~b~s 40, 9. PAU:US lIbro. pr~mo ad legem Iuliam: Iulianus ait si postea, quam filio 

~ muSIt pater manumIttere, fihus Ignorans patrem decessisse manumisit vindicta non fieri eum 
bberum sed et si "t t t l ' 
". VIVI pa er e vo untas mutata erit, non videri volente patre filium marm-

mlslsse. 

(4) CIe, pro Caec, 34; de. or. 1, 40, 183; BOETH. ad Cic, Top. 2. lO' ULP Fragm 1 l 
18; Fragm. Dos, 17. ' , ' " 

R (5) Fragm. Dos. 17: Et qui censu manumittitur, si triginta annos habeat civitatem 
omanam nanciscitur. Census autem Romae agi solet et peracto censu lustrum c~nditur . est 

autem lustrum' al t . 
t' , qu~quenn e empus quo Roma lustratur. Seq debet hic servus e iure Quiri-
ItrumUID manumlssorIS esse, ut civis Romanus fiato Magna autem dissensio est inter peritos-

u eo tempore vires ac .. t " d'tur " clplan omma, In quo census agitur, an eo tempore quo lustrum con-
I • Sunt emm qui existimant non alias vires accipere quae in censu agun~ur nisi haec dies 

scquatur, qua lustrum conditur; existimant enim censu descendere ad diem lustri non lustrum 
recurrere ad diem ce Q d 'd . ' 
tr nsus. uo l eo quaesltum est, quoniam omnia quae in censu aguntur lu-

8 o confinnantur Sed' b R t 
'8 ,.., In ur e orna antum censum agi notum est; in provinciis autem ma-

gI p;:fe;lOmbus utuntur. - V. KARLOWA, Rom. Rgesch. l,200. 
esto r~ r~gm: Dos. 5; ULP. 1, 9; 2, 7 : Libertas et directo potest dari hoc modo: Liber 

, I er Slt, hberum esse iubeo. PETR. Sat. 71 ; TIT. Dig. De mano test. 40, 4 ; De statu lib. 40, 7. 
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quem (1), ma sono ammesse le condizioni sospensive e il : dies a quo : si 
può cioè manomettere a datare da una certa. epoca P?stenore all~ morte 
del testatore e durante il periodo intermedIO lo schIavo .appartIene al
l'erede e dicesi statu liber (2). La condizione dello statu lzber appare già 
nota nelle XII Tavole (3). . 
, Le condizioni più frequenti apposte allo statu-libero eran l~ seguenti: 
,pagare una somma all'erede o ad un terzo, la qual somma puo esser pa~ 
gata sul peculio (4) ; prestare op~re all'ere?e ~ a un terzo (5) ; rendere l 
conti dell'amministrazione (si ratwnes reddlde~lt) (6). . " . 
, L'ostacolo frapposto dall'e;ede ~lyademplI~ento dI .queste ~ondlzlom 
valeva come adempimento, ed e percIO che con l ?demptw peculll da parte 
.dell'erede la condizione si intendeva pure adempmta (7). 

La libertà per testamento, a datare dal ri.conosCimento ,dei ,fede.com
,messi, potè esser conferita in forma indiretta, Impo~endo alI erede dI.ma
nomettere uno schiavo proprio del testatore, dell erede o anche dI un 
terzo. Questa manomissione indiretta si di~t~ngue ne~tamente . d~lla ma
nomissione testamentaria diretta per la posIzIOne del hberto, che m gene
rale è soggetto al patronato dall'erede e non fru.isce ?ella ?o~dizio~e pri
vilegiata delliberto orcino : per~anto di essa, del van ~OdI dI cos~rmgere 
l'erede e di punirlo con la perdIta del patronato per l eventuale I~adem
pienza, dei senato consulti numerosi, che regolavano questa matena, sarà 
discorso in tema di liberti (8). 

3. Fuori di queste forme solenni e legali lo sc~iavo no.n poteva c~vil
mente. divenire libero. La dichiarazione espressa mter amlCOS, per eplstu
lam ad mensam o il trattamento dello schiavo come uomo libero, non ~ve
van~ alcuna efficacia di fronte allo Stato (9). Ciò era pien.amente lOgICO ~ 
ma anche in questo' riguardo intervenne il Pretore ~ dIfendere questi 
schiavi, i quali vivevano liberi ; proba:bil~ente la sua dlfes~ non era tanto 
diretta contro colui che li aveva liberatI, quanto contro Il suo erede. La 
difesa del pretore, tuitio praetoris, si esplicava nel senso di non concedere 

(1) PAUL. L. 33; PAUL. L. 34; PAUL. L. 52 D. De ~an: test. 40. 4. 
(2) ULP. L. 7; POMPo L. 11 § 1; ULP. L. 13 pro § 1; POMPo L. 61 § 1 D. De man., test. 

40, 4; PAUL. 4 § 7; POMPo L. 21 pro D. De statu lib. 40, 7; ecc. C~r: sullo stat~lib~ro 
FEST. ed. Teubner p. 314: Statuliber est, qui testamento certa condlcl~ne proposlta IU
betur esse libero Et si per heredem est, quominus statu liber praestare pOSSlt quod praestare 
debet nihilo minus liber esse videtur. ULP. Fragm. 2, l; GAI. II, 200. 

(3) ULP. Fragm. 2, 4; MOD., L. 25 ; POMPo L. 29 § 1 D. De statulib. 40, 7. . 
(4) ULP. L. 20 § 9 D. Fum. erc. lO, 2; ULP. L. 3 § 9 D . . De condo c. d. 12,4, IUL. 

L. 13 § 1; NERATIUS, L. 17; IAVOLENus, L. 28 § 2 D. De statulzb. 40, 7; TRYPHON. L. 12 

§ 11 D. De capto 49, 15. 
(5) PAUL., L. 4 § 4 D. De statulib. 40, 7 ; L. 41 D. eod. 
(6) AFR. L. 32 D. De condo et demo 35, 1. . . , 
(7) FEST. V. statuliber. ULP. Fragm. 2, 5-6. Già le XII Tavole dovevano stabIlire la 

possibilità del pagamento col proprio peculio. Per la manumissio sacrorum causa :. FESTO 
a questa voce: per la manumissio da parte del popolo V. CIe. pro Balbo, 9 ; pro CalO Rabirio 
perduellionis reo 11; LIV. 2, 5; 4, 45, 61; 22, 33,; 24, 14 e segg.; 26, 27; 27, 3; 39,19. 

(8) Tit. Dig. De fido mano 40, 5. Cfr. ULP. Fragm. 2, 7. . . 'IuL 
(9) GAI. I, 44; ULP. Fragm. 1, lO ; Fragm. Dos. 5, 6; 7, lO, 15,' Un rIcordo 10 : 

L. 38 pro D. De a. vel amo p. 41, 2; PAP. AMHERST (a. 20?) . in BRUNS Fontes n. 164, 

PAP. OXY. 1205 (a. 291). PETR. Sai. 41; PLlN. Ep. 7, 16. 
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al padrone la vindicatio in servitutem. Lo schiavo peraltro non era giutidì~ 
camente libero, e se in vita la difesa del Pretore valeva a proteggerlo dall' es
ser richiamato nella sua triste condizione, alla sua morte il patrimonio che 
egli avesse eventualmente acquistato era devoluto al padrone iure peculiL 

Nell'età imperiale peraltro la legge Iunia Norbana ha regolato la con
dizione di questi. schiavi, concedendo loro la latinità, la qual concessione 
sembra una consolidazione dell'antico stato di cose, in quanto questi 
Latini Iuniani avevano bensì il commercio tra vivi, ma per espressa dispo
sizione della legge non avevano il commercio mortis causa, onde alla loro 
morte il patrimonio tornava iure peculii al padrone (1). 

4. Per tutto il periodo repubblicano le manomissioni, nonostante gli 
abusi, non vennero limitate. Si può ricordare soltanto l'ingerenza politica: 
così quando i federati a torme passavano nella cittadinanza ·romana COli 
finte vendite accompagnate da patti fiduciari di manumissiorie',.e le città 
obbligate al contingente militare reclamarono, si adottò il pròvvedi-. 
mento di reprimere questi atti in jraudem legis, imponendo al Pretore :di 
esigere dal manumissore il giuramento che egli non manometteva il servo 
in jraudem legis. Giova anche ricordare lo sforzo adoperato per mante
nere pura la cittadinanza dal ceto dei libertini, che da ultimo vennero ri ... 
stretti nelle quattro tribù urbane. Un vero sistema di limitazioni alla li
bertà di manomettere è stato introdotto dalla legislazione augustea, che 
è tutta ispirata alle paure, di cui è così vivo il riflesso nella letteratura della 
prima età imperiale. La legge Aelia Sentia, dell'anno 4 a. C., a quel che 
sembra, sancì varie limitazioni in ordine ' alle manomissioni: che non si 
potesse manomettere in jralldem creditorum (ricordiamo che lo schiavo 
è un importante elemento patrimoniale), disposizione rivolta ad integrare 
l'actio Paulliana, la quale era diretta a rescindere le alienazioni in jraudem 
creditorum; che non potessero manomettere i padroni minori di 20 anni; 
nè si potessero manomettere gli schiavi minori di 30 anni, salvo eccezioni 
da valutare dinanzi ad un consiglio presieduto dal Pretore nella città, dal 
preside nelle provincie: che i peggiori schiavi manomessi non dovessero 
divenire cittadini, ma vènissero considerati come peregrini dediticii, cioè 
fossero ridotti nella condizione dei cittadini di quelle comunità straniere 
disciolte e prive del loro diritto senza esser fatte partecipi della cittadi
nanza romana: condizione, quanto alle comunità, transitoria, perchè 

(1) Cfr. GAI. 1, 22, 44; II, 275; III, 56; Fragm. Dos. 6, 7; ULP. Fragm. 1, 10; 20, 
14; 22, 3, 8. 

Il WLASSAK, in un notevolissimo studio (Die praetorischen Freilassungen nella Zeitschr. der 
Sav. Stift. fiir Rg. voI. 26, 1905) p. 367 e segg. intende dimostrare che le manumissioni inter ami
cos e per epistulam (a cui solo nel periodo post-classico si sarebbe aggiunta la manumissio per 
mensum) sarebbero state già nell'antico diritto vere manumissioni formali, benchè più libere, di. 
diritto pretorio. La dimostrazione non ci sembra peraltro decisiva: si accentua troppo nelle fonti 
relative la mera volontà del dominus, l'in libertate esse o morari coll'assentimento suo, e in ispe
cie contrastano alla nuova tesi i Frammenti dositeiani (1,7) e il tenore della costituzione di 
Giustiniano, che richiama i multi et innumerabiles modi, dichiarando di ridurli a pochi (cerlos 
eligere) e abolire ogni efficacia degli altri (celeri omnes modi ... pro nllllis habeantur). Con questo 
Giustiniano non restringe la facoltà . di manomettere, ma si preoccupa della certezza della vo
lontà. Cfr. anche EISELE, Stud. zur r.om. Gesch. 1912 p. 64-99". 
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l'autonomia pur delle città suddite venne in pratica tollerata e disci-
plinata (1). . . 

Ma l'anno 2 a. C. la legge Fufia Caninia (2) restrinse in particolar 
modo le manomissioni testamentarie, nelle quali i testa tori sol~vano esser 
più larghi, sia perchè non danneggiavano se stessi, ma l'erede, sia per uno · 
spirito originale di postuma vanità, non tanto quella di comparire gene
rosi, quanto quella di avere un largo seguito ai funerali. Gli schiavi do
vevano esser manomessi espressamente, nominalim, e solo in un dato nu
mero proporzionale al numero complessivo fino ad un maximum di cento. 
Se questo numero veniva oltrepassato, gli ultimi in lista non divenivano 
liberi (3). 

5. Lo , spirito dei nuovi tempi, anche se il favor libertatis in questo 
senso è un concetto tecnico giustinianeo, come ritiene l' Albertario (4), 
doveva naturalmente reagire a queste limitazioni. La legislazione augu
stea è in parte l'eco di preoccupazioni ereditate dalla repubblica e cre
sciute nella crisi dell'ultimo secolo, ma destinate a svanire nell'età impe
riale. La pace dell'impero non solo frenò l'aumento della popolazione ser
vile, ma segnò un notevole e benefico regresso. Ciò spiega le tendenze più 
larghe dei secoli successivi. Anzitutto al latino vennero riconosciuti molti 
modi per acquistare la cittadinanza; oltre al più semplìce, che è quello 
che il padrone ripeta la manomissione nelle forme legali, l'iteratio, si ebbe 
il beneficium principis e una serie di cause, per cui avveniva il passaggio. 
Una causa importante è in coerenza con la lex llilia et Papia Poppaea: 
il latino poteva divenire libero, provando di aver un figlio anniculus, e la 
latina, se aveva tre figli: una quantità di benemerenze pubbliche avevano 
pure questo effetto (5). 

Avviene inoltre che le manomissioni si mantengono anche se il testa
mento sia invalido o annullato (6) ; si mantiene la libertà per atto di ul
tima volontà anche manifestata oralmente (7) ; e se alcuno è stato fatto 
libero ed istituito erede fede commissario, dai tempi di Adriano si ammise 
la coazione contro l'erede fiduciario, perchè accetti l'eredità (8). Una 
serie di precauzioni furono infine ordinate da senato consulti per salvare 
la libertà fedecommissaria contro l'inadempienza dell' erede sia per giusta 
assenza, sia per malvolere o latitanza (9). 

(1) Cfr. GAI. I, 13; I, 17-18; I, 47; ULP., I, 11-13 a. 
(2) La data precisa della legge Fufia Canini a è stata rivelata da un'epigrafe: cfr. GATTI 

nel Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. 18 (1896) p. 116. 
(3) GAI. I, 42, 45; PAUL. 4, 14. 
(4) ALBERTARIO, in Bull. dell' 1st. di dir. rom. v. 33 (1923) p. 51 e segg. 
(5) ULP. 3, 4; PLIN. Ep. 7, 16, 4 (iteratio) ; GAI. 3, 72-73 ; ULP. Fragm. 3, 2 (beneficium 

principis),. GAI. I, 29, 31 ; ULP. Fragm. 3, 3 (probatio); ULP. Fragm. 3, 1 ; PAUL, Sent. 4. 
9, 1 (ius liberorum) ; GAI. I, 32, 34; ULP. Fragm. 3, 5; 6, (benemerenze pubbliche). 

(6) MARCELLUS, L.3 in f. De his quae 28, 4; PAP. Fragm. 9, 13, 14; PAP. L. 50 De 
mano lesto 40, 4; PAUL. L. 38 D. De fid. lib. 40, 5. 

(7) ULP. L. 26 § 6 D. De fid. Zib. 40, 5; IUL. L. 47 § 4 eod. 
(8) PAP. L. 13 pro D. De lut. et CUI'. 26, 5; PAP. L. 55 (53) D. Ad Se. Treb. 36, 1. 
(9) Senatusconsultum Rubrianum, Dasumianum, Ariiculeianum (epoca Traianea), Vitra-

sianum (epoca di Adriano), luncianum (epoca di Commodo); ULP., L. 26 § 7 D. De fid. lib. 
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Il formalismo degli antichi I modi viene a cessare: sparisce il censo e 
con esso naturalmente la manumissio censu (1) : la manumissio vindicia 
diviene una semplice dichiarazione fatta pur sempre dinanzi al maO'istrato 
ma priva di solennità (2), in cui si ammette persino la manomissiOl~e senza 
interv~n~o del l~tt?re, ossia ~~ll' adsertor~ senza parole solenni (3); gli atti 
simbolICI non SI rItengono pm necessarI. 

Spuntano poi una serie di liberazioni ipso iure o manumissioni for
zose ignote all'antichità. Già l'imperatore Augusto ne ebbe ad introdurre 
col feroce senato consulto Silaniano, accordando la libertà allo schiavo 
che svelava l'uccisore del proprio padrone (4) ; Claudio dichiarò libero il 
servo inferJPo e abbandonato (5) ; Vespasiano e Adriano accordarono la 
libertà alla schiava prostituita dal compratore in onta al patto conchiuso 
col venditore (6); lo schiavo che si è riscattato acquista il diritto di farsi 
liberare. Marco Aurelio riconobbe pure la libertà ipso iure allo schiavo 
venduto con patto che venisse affrancato dal compratore decorso un certo 
tempo (7). T~ttavia queste liberazioni, poichè intervengono in forza di 
senato consultI, quando l'atto di manumissione non interviene non con-
feriscono la cittadinanza romana, bénsì la latinità. ' . . 

6. Nell'epocfi romano-ellenica s'introduce una nuova forma la ma
numissio in sacrosanctisecclesiis, che pare imitata da forme ~sistenti 
nel diritto greco (non la vendita fittizia alla divinità, bensì la consacra
zione ad essa), ma in cui ha certamente esercitato la sua influenza il 
cristianesimo, che l'assunse dai paesi di diritto greco (8). 

In quest'epoca ìnoltre, alle antiche cause legali di liberazione dalla 
servitù, nuove se ne aggiungono (9) ; denuncia di ratto, di falsificazione di 

40, 5; ULP. L. 28 eod.; ULP. L. 30 § 6 § 12 D. eod. PAUL. L. 33 § 1 D. eod; MAECIA.NUS, 
L. 36 pro D. eod.; MARCIANUS L. 51 eod. Maggiori particolari in tema di libertinità (v. 
cap. seguente), poichè l'importanza di questi senatoconsulti è circa la condizione dei mano
messi. 

(1) ULP. Fragm. I, 8. 

(2) L. 7 D. De mano V. 40, 2: GAIUS libro primo rerum cottidianarum ·sive aureorum. 
Non est omnino necesse pro tribunali manumittere : itaque plerumque in transitu servi ma
numitti solent, cum aut lavandi aut gestandi aut ludorum gratia prodierit praetor aut procon-
sul legatusve Caesaris. . 

(3) ULP. L. 8 D. De mano vind. 40, 2; HERMOG. L. 23 eod. 
(4) Cfr. DIO CL. L. 1 C. Pro quib. causo 7, 13. 
(5) MODESTINUS, L. 2 D. Qui ~ine mano 40,8. 
(6) ULP. L. 4 D. De mano 40, 1 ; MARCIANUS, L. 5 eod. ; ALFENUS VARUS, L. 6 eod. ; 

PAP. L. 19 D. eod. .. 

(7) PAUL. L. 3 D. De servo export. 18, 7 ; PAUL. L. lO D. De mano 40, 1. CALLI STRA
:rus, L. 3 D. Qui sine manum. 40, 8; MARCIANUS, L. 6 eod.; PAP. L. 8 eod. - Non credo 
mterpolata in proposito la clausola relativa alla necessità che la volontà del venditore o delJ'alie
nante in genere perduri (HAYMANN; BIONDI): la volontà continuativa è precisamente cònforme 
al r~gime classico della condizione e non mi par probabile, indipendentemente da qualunque 
conSIderazione concettuale, che Giustiniano possa esser l'autore di una simil restrizione alla li
bertà. Piuttosto io credo giustinianeo iI -riguardo alla volontà degli eredi. Simili problemi sa
ranno discussi in propria sede. 

(8) CONSTo L. 1 C. Th. 4,7; CONSTo L. 1; 2 C. De his qui in eccl. 1,3. Cfr. DE FRAN
CISCI Intorno alle origini della mano in eccl. in Rend. 1st. Lomb. V. 44, 1911. 

(9) Cfr. CONSTo L. 1 Cod. Th. De raptu virg. 9, 24 (anno 320); L. 3 C. Pro quib. c. 
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moneta, denunzia di un disertore, nomina a cubicularius imperiale, ragioni 
di fede (il cristiano circonciso da un padrone ebreo e in seguito il cattolico 
che fosse acquistato da un non cattolico) etc. D'altra parte la latinità male 
attecchisce nelle provincìe elleniche, e le forme non solenni pare che in 
pratica acquistino valore assoluto. La ciasse dei dediticii va in desuetudine. 

7. Nel diritto giustinianeo, accanto alla manumissio in sacrosanctis 
ecclesiis e alla manumissio vindicta, spoglie di ogni formalismo, e senza 
neppure bisogno dell' adsertor, sono riconosciute le manomissioni non for.,. 
mali. Anche la manomissione per testamento fu resa agevole, onde qua
lunque dichiarazione fatta: dal testatore, da cui la volontà sua si potesse 
desumere, valeva a conferire la libertà. La legge AeLia Sentia venne man.,. 
tenuta intatta soltanto nel primo articolo, che vieta la manomissione in 
frode dei propri creditori. La seconda parte, per quel che concerne l'età de
gli schiavi, venne abolita; per quel che concerne l'età dei manUluissori, 
quanto alla libertà conferita per testamento, fu prima mitigata abbas
sando il limite, indi nel diritto delle Novelle definitivamente abolita, tor
nando ad esigere null 'altro che la capacità di testare, cioè l'età pubere. 
L'articolo relativo alla condizione di peregrini dediticii, che conseguivano 
gli schiavi i quali si fossero resi colpevoli di delitto, venne pure espres
samente abolito. 

Quanto alla legge Fufia Caninia, essa appare ormai a Giustiniano 
un'odiosa restrizione, ed egli l'abolisce completamente. 

Le cause di liberazione legale crescono anche per opera di Giustiniano 
e il favor libertatis è interpolato in più testi, se non in tutti, come l'Alber
tario opina, o è causa d'interpolazione, sostituendosi alle soluzioni logiche 
una soluzione più benigna (1): non è soltanto l'innegabile influenza del
l'idea cristiana, ma altresì l'efficacia delle mutate condizioni economiche e 
sociali che trae a rompere le barriere tra liberi e servi. Diventa libero il 
servo dato a nossa che abbia risarcito il danno, libera la schiava concubina 
e i suoi figli alla morte del padrone, liberi i figli avuti già dalla concubina 
che poi fosse sposata, liberi gli schiavi che eleggessero il sacerdozio o la 
vita claustrale, libero il servo manomesso anche da ·un solo condomino, 
salvo a rendere indenne l'altro condomino. Anche la derelictio del servo 
neonato nel diritto delle Novelle rende libero il servo, non altrimenti, dice 
l'imperatore, di quel che avviene per l'abbandono del servo infermo (2). 
Tipico per lo spirito dei tempi, e le influenze provinciali è l'acquisto della 
libertà per prescrizione, quando lo schiavo sia stato in possesso della li
bertà per lo spazio di venti anni (3). 

7, 13; -L. 2 § 1 D. Cod. Th, De f. m. 9,21; L. 3 C. Pro quib. c. 7, 13; GRAT. VAL. et THEOD. 
L. 4 C. eod. etc. 

(1) Cfr. per esempio ULP, L. 17 § 2 D. De mano test. 40,4; SCAEV" L. 29 D. De mano 
test. 40, 4; SCAEV. L. 40 § 7 D. De statulib. 40, 7; PAUL. L. 9 D. 40, 8; IUL. L. 30 D . De 
lib. c. 40, 12. etc. 

(2) Nov. 153. V. sopra pag, 86 e in proposito ROTONDI, La derelietio servi nel diritto 
giustinianeo ult. in R. d. 1st. Lomb. voI. 48, 1915 p, 720 e segg., ora in Ser. giuro III 1922 p, 2.5 
e segg. 

(3) DIOCL. L. 2 C. De l. t. pro 7,22: Praestat firmam defensionem libertatis ex iulllo 
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. ~a. nulla di pi~ car~t!eristico, per valutare le tendenze personali di 
GIUstImano, della dISpOSIZIOne con cui questo imperatore in senso . _ 
verso, alla leg~e F~fia. Caninia, ~tabilisce che se per volontà del testat~~ 
e dell.erede glI, schIaVI, coperto ~l c~po (pileati : simbolo di libertà), prece
dono I funeralI ~el defunto, eSSI dIvengano liberi e cittadini affinchè '1 
defunto non faCCIa gratuito sfoggio di liberalità e di umanità " r l' l. 
siano decepti et defraudati (1). ' ne g l sc uaVI 

Non è a~cora ~l tramonto della schiavitù, ma già si apparecchia . . 
e qu~sta con~IderazIOne. spieg~ forse perchè la dominica potestas non si 
~It~fl ~ost.anzIalmente : Il mO:'Imento e~a. per l'abolizione dell'istituto e le 
IStItUZIOnI condannate a penre non SI modificano. 

ini~iO long? temp.ore o?te~ta possessio. favor enim libertatibus debitus et salubris iam ridem 
rabo suasIt, ut hIS, qUI bona fide in possessione libertatis per VI'g' t· . ~ . 

Il t' . m I annorum spatmm SIne m-
terpe a IOne moratI essent, praescriptio adversus inqUl'et d' t t 

t t t l 'b' , u lnem s a us eorum pro desse de-bere ,u e I erI et CIves fiant Romani La cost·t· è" . 
. . - I UZIOne ISCrItta al nome di Diocleziano ' 

ma è certamente mterpolata. Cfr. ALBERTARIO in Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. 33 1923 64' 
(1) IUST. L. 1 § 5 C. De lat. lib. toll. 7, 6. ' p. . 
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CAPITOLO XVI. 

I libertini e il diritto di patronato (1). 

GAI. I, 11-12; Inst. de ing. I, 4; De lib. 1, 5; Dig. 37, 
14-15; 38~ 1-5; 40, 1-16; Cod. 6, 3-8; 6, 13; Cod. Th. 4, lO. 

1 L h' l'berato dicesi libertus nei rapporti col suo manumissor~ ; 
. . o sc I1avto dI. SI' come i suoi discendenti, libertinus. Il manumIS
ID senso asso u o Ice , . i' . tt . 

d '1 tI'tolo di patronus come l'antIco paler gen lS nspe o al 
sore pren e l .' . ' 
clienti e serba sui libertI IllUs PI atronda~u.s. dei liberti nel diritto pubblico 

Esaminiamo brevemente a con IZlOne 
e nel diritto privato. . ., .' 

P t gli schiavi liberati divengano cittadll~I romam, essI ,sono 
t tt ~r qu~ndi~itto pubblico in una condizione inferIore, la quale e an
. u aVIa n~ d' t attenuandosi Anzitutto giova rilevare 
d t solo In progresso l empo . , t d' 

a a Ile prime origini della città i liberti entrano bensi nel rappor o l 

~~~:t~: alla dipendenza della gens, ma sono probabilmente escl~si d~n~ 
Cl'vl'ias Àllorchè la civitas riassorbì anche la plebe, rom~e~dol.lo t~tato ~end' 

. .' h l di ServlO l c len l e qum l 

1i~~~i~;;~eàl:V~~~::0 c~~~~~::~t~i~t:dr~.c~u~~:~a clie~t~ ~ liberti~ per :o~ 
esser forniti in ge~erale di pro l pr.iedtàllfOntd~ba~ia~ eq~~~~~ ~~:e~~~:zr~!nI:~~ 

'ù 'li sono dI regola esc USI a e rI u, - .. 
iIatiu:e 'comprendono soltanto i iribules, e dall' exe:citus, ~ioè d~l serv;zlO 

nelle' legioni' e per esser contemplati soltanto tra l contrIbuentdI,. qua o~~ 
, . ' 500' d no il nome l aeraru. ossiedano un censo superIore al 1 aSSI, pren o . , . . 

~ppiO Claudio nel 312 inserì anche. gli aerar n nelle trIbu, ma l ce~~orI ~~~ 
304 li restrinsero alle quattro trihù urbane-'che,.. per qu~sto m~ IVO, l 

, d' minor considerazione. Nel corso della repubbhca la emocra: 
::,n:;~ci:lmente durante i torbidi de~l'ultimo ~eco!o, ten~ piÙll;e~~ei~~ 
abolire questa barriera' ma essa nondImeno reSIstette anc e ne . 

~::l:;e':ft:!tyi::U":~~~~bt~~~~!~' ;:irc~~ a,,:;!et~~tdUa~st~~:~!~ ~i~~~~ 
d' t I liberti inoltre non potevano aspIrare al S~nato, non e ~ro 
~e:~o o~el grado e nell'ordine dei cav~lieri, ~è il mag!strato ch~ p~e~~~e~~ 
le elezioni soleva ricevere il nome dI un lIberto .. ~ ann? 24 . su~ assero 
V isellia stabilì una persecuzione criminale c?ntr~ ~ hbert~, c~e u . p. . 
il decurionato e in genere gli onori devolutI aglI IngenUI ne! mumc.Ipl. e 

Se non che già sotto Augusto, malgrado il sentimento arI~t~crat~co c.h 
pervade la sua riforma, si istituirono delle cariche riservate ai hbertI, prm-

(1) LEIST, Continua!Zione Gliick Tit. 37, 14 e 37, 15. 
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cipalmente i sex viri A ugustales nei municipi, e si mitigò, a quel che sem
bra, il divieto antico delle nozze cogli ingenui, restringendolo all' ordine 
dei senatori. Sotto Claudio con la concessione degli ornamenta i liberti pre
sero a entrare nell' ordine equestre. Nel progresso. dell' età imperiale si co
stituirono due modi per cancellare questa inferiorità di diritto pubblico e 
divenire ingenuo: il ius aureorum anulorum, il quale tuttavia, pur con
ferendo l'ingenuità, non liberava dal patronato (1) e la restitutio natalium, 
per la quale ultima il liberto era anche libero dal patronato, ma appunto 
perciò occorreva all' uopo il consenso del patrono (2). Giustiniano final
mente (anno 539) con la Novella 78 abolì totalmente l'inferiorità di di
ritto pubblico dei liberti, dichiarando accordato a tutti, con l'atto stesso 
della manumissione, il ius aureorum anzzlorum. Anche l'inferiorità so
ciale, che aveva riflessi nel diritto, fu abolita da Giustiniano: così egli 
trasportò dagli ingenui ai liberi in generale la presunzione di matrimonio 
in base alla convivenza, e nell' anno 542 con la Novella 117 anche il di
vieto delle nozze tra persone di rango senatorio e liberti venne definitiva
mente cancellato. Tuttavia quanto al diritto di patronato Giustiniano di
spose che nemmeno la reslitutio natalium potesse ritoglierlo al . patrono. 
Così la condizione speciale delliberto nel diritto pubblico scomparve, on
de nelle nostre fonti libero e ingenuo si usano spesso promiscuamente, e . 
talvolta « ingenuo, ingenuità» tornano enfaticamente per significare li- _ 
bero e libertà, . e talvolta libero, per evitare dubbi, è c.ollocato al posto 
di ingenuo. Ma nel diritto privato, che è il lato per noi più importante, il 
ius patronatus, ormai ridotto quasi un puro cespite patrimoniale, si volle 
piuttosto assicurato che abolito. 

2. Il vincolo del liberto col manumissore e i suoi discendenti, costi
tuito dal ius patronatus, ci rappresenta in antico uno stato di soggezione 
analogo a quello del figlio, della donna e del mancipio. 

(1) TIT. Dig. De iure auro an. 40; lO; TIT. Cod. De i. a. an. 6. 8; L. 6 pro D. h. i. 
40, lO: ULPIANUS, libro primo ad legem Iuliam el Papiam: Libertinus si ius anulorum im
petraverit, quamvis iura ingenuitatis, salvo iure patroni, nactus sit, tamen ingenuus intelle
gitur; et hoc divus Hadrianus rescripsit. Cfr. PAUL. L. 5 D. h. l. 40, lO; ULP. L. 3 pr:o 
D. De b. l. 38, 2 ; DIOCL. L. 2 C. h. t. 6, 8; DIOCL. L. 1 pro C. ad l. Viso 9, 21. - Pel di
ritto antegiustinianeo cfr. PAP. Fr. Val. 226. - Dato il perdurare del patronato e in ragione spe
cialmente dei diritti post mortem è detto nelle fonti che il ius aureorum anulorum • imaginem 
non statum ingenuitatis praestat », che colui che l'ha ottenuto «vivit quasi ingenuus, moritur 
quasi libertus ». Cfr. i testi citati di Papiniano, Ulpiàno e Diocleziano. A dire il vero, parrebbe 
cionondimeno che -anche pel ius aureorum anuZorum si esiga per lo meno l'assentimento pas
sivo del patrono, giacchè nelle Pandette è inserita ancora la menzione di una prescrizione di 
Commodo, al cui tempo la concessione non veniva fatta che a liberti possessori di censo eque
stre (MOMMSEN, Droit public V. V p. 172). MARCIANUS, libro primo institutionum: L. 3 D. h. t. 
40, lO: Divus Commodus et ius anulorum datum ademit illis, qui invitis aut ignorantibus pa
tronis acceperant. Cfr. anche Nov. 78, C. 4, dopo la qual Novella ad ogni modo la questione è 
superflua, perchè restitutio natalium e ius aureorum anuZorum sono in sostanza agguagliati. 

(2) TIT . . Dig. De nato resto 40, 11. ULP. L. lO § 3 D. De in ius DOC. 2, 4; ULP. L. 3 
§ 1 D. De b. Z. 38, 2. MARCIANlJS, libro primo institutionum L. 2 D. h. t. 40, Interdum et 
servi nati ex post facto iuris interventu ingenui fiunt, ut ecce si libertinus a principe natalibus 
suis restitutus fuerit, iBis enun utique natalibus restituitur, in quibus initio omnes homines 
fuerunt, non in quibus ipse nascitur, cum servus natus esset: hic enim quantum ad totum ius 
pertmet, perinde habetur, atque si ingenuus natus esset, nec patronus eius potest ad successio-
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" ' va in antico il nome di servus rispetto al suo 
Lo schIavO hberato consetr, Cl'Ò rl'sulta da numerose iscrizioni. Il 

he in epoca s onca " 
Patrono; e anc , " d' , ne sul ,liberto ed esercItava su dI 

'l' eva pIena glUns IZIO ' , 
paterja"!1 WS, av 'h C erone ricorda come un' usanza del mag-
esso il lUS, vItae et, necIS, c e l'~~ilio a 100 miglia dalla città (I), 
giori TaCIto menzIOna anche f . . dell' antica clientela H . " l' e con lo s aSCIarSI , 

Senonch~, m corre a.zIOn molti riguardi al patrono e alla sua 
liberto, pur nm~nendo vmcol~to p~r nomia mentre il patronato si scinde 
famiglia, ~onqUl~t~ ~na Jrop~la ~~u~i recip~oci, che si sogliono compren-
in una sene dI d~ntb e ~ven, a. . o era dona et munera; bona. 
dere nei seguen~l r.~p'porb : obre9ur::~a sfori~a sono le opere e i beni, poi-

Gli elemen.b plU lmport~n. l m p. a via ad un cespite patrimoniale. A 
chè il diritto dI patronato SI. ndu~e ~l o ere i manumissori sogliono far
meglio garantirs~ l~ prestazIO.n~on~ :. i ~unera all'atto dell'affrancazione 
sele promet~ere lI~Sleme c?n l t. l'iusiurandum operarum costituisce 
mediante sbpulazl~ne o ~lUr~men ~.' i non è qui il luogo di trattare. I 
una tipica figura dI .0Ibd~I~1~zl~f;uc~e~~ione delliber:to al patrono, il cui 
bona rappresentano l, In.? 
luogo è nel tema dell eredita. 

. .., . si distinguono ormai varie categorie di liberti e 
, 3, Ma VI ha dI pm.. t ' t secondo i manumissori e secondo che 
varie gradazioni e figure d~ pa ronalo anumissore stesso o coi suoi figli, in 
si tratta del vincolo del. hberto ~o m do siano eredi ab intestato o per 
cui discende attenuato Il rappor o; ql~an d' tranel' 

escluSI g l ere l es· . 
testamento, mentre ne son? patrono nella sua maggior ampIezza 

Il diritto del ma~umlssore ~. 'mo luogo l' obsequium, l' honor 
(il plenum ius patronI) compren e m pr:anzioni in genere processuali e 
o reverentia (2) con le sue, co~~eguenz~ e giudizio iI proprio patrono senza 
penali: il liberto non puo c l~m~re m ertanto l'azione in jactum contro 
permesso del pre~ore (3); non . a u~go p in ius vocatus senza permesso del 
colui che libera vIOlentement~ Il pa :od~o .. sl'stendl' causa nel nuovo diritto) 

'1 . d ('1 fideLUssor LU lCll ' 
pretore (4) ; l vm ex l . ualitate locuples (5) ; il patrono fr~l-
del patrono non occorre C~'le SIa pro q . (6) ~ non è tenuto al iUSLU-: 
sce del cosidetto bene~cI~m cOf!1petehntwe-,~scl~so dal postulare e quindi 
ràndum calumniae (7) ; Il hberto, anc e se 

. cile solent queamquam natalibus restituere nisi consen-
nem venire, ideoque unperatores non fa. ' t polato' cfr. più recisamente PAUL. L. 4 D. h. t. 
tiente patrono. - Il facile per lo meno e lO er· , 

40 11; MOD. L. 5 eod. A 13 26' SUET. Caes. 48; VAL. MAX. 6, 1, 5. , . f 1 1 4 . TAc nn. , , 
(1) CIC. Ad Qumtum r, , " ". 37 14. . 

Per l'epoca imperiale cfr. ULP. L. 1 D. De '~ P'37 '15 in f . ULP L. 1 pro D. De b. hb; 
(2) GAI. I, 172; ULP. L. 7 § 4 D. De.ops. 'd LAB." L. 92 '(91) D. De f. 47~ 2; IUST. 

38, 2; ULP. L. 4 § 16 D. De d. m. 44, 4, AUL. a 

L 2 C Ex q. c. 2, 41, 4 . 
. . G IV 45' TIT. Dig. De in ius vOC. 2, pass1m. , 

(3) AI. , , Ne uis eum 2, 7; PAUL. L. 3 pro eod. . 
(4) ULP. L. 1 § 2 D. . q 2 6' CALLISTRATUS, L. 2 eod. . 
(5) PAUL, L. 1 D. , In IUS vOC. ut eant D De obs. 37, 15; ULP. L. 16-17 D. De re wd. 
(6) § 38 I. De act. 4,6; ULP. L. 7 § 1 . , 

L 7 § 3 D De obs. 
42, 1. . . l'> 2' ULP L 34 § 4 eod.; ULP. , ' . 

(7) ULP. L. 16 D. De IUrelUr. -" •. 

37 15. 
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infame, ha facoltà di postulare pro patrono (1) ; come procuratore ha di
ritto di àgire pel patrono anche senza mandato speciale (2) ; non è tenuto 
a prestare testimonianza contro il ,patrono nè rispettivamente il patrono 
,contro di lui (3) ; non può intentare contro il patrono un' actio jamosa o 
anche non famosa, ma che contenga l'idea di dolo o di frode (4) ; non può 
querelarsi per ingiuria, salvo che questa abbia carattere di ingiuria atro
ce (5); nè promuovere gl' interdetti unde vi e quod vi (6) ; nè opporre la 
exceptio doli o metusve causa (7) ; mentre, viceversa, l'ingiuria al patrono 
acquista carattere di ingiuria atroce (8); ne è ammessa l'accusa del 
liberto contro il patrono (9); l'omicidio del patrono ' è parricidio (lO); è 
esclusa definitivamente per le leggi di Giustiniano l'in integrum restitutio 
contro il liberto per lo innanzi disputata (11); l'azione per ripetere le 
vincite nei giuochi illeciti si converte in azione utile, come l'eccezione di 
dolo fa luogo all' exceptio in jacium (12); il patrono ha diritto alla ingrati 
accusatio contro illiberto (13); la liberta non può far divorzio dal proprio 
patrono o per lo meno non ha facoltà di contrarre nuove nozze, quando si 
separi dal patrono (14). 

In secondo luogo il patronato comprende i bona. Il patrono e il (li
berto hanno diritto reciproco agli alimenti (15). Il patrono ha diritto di 
successione nel patrimonio delliberto in mancanza di sui (16), e a garan
zia del suo diritto gli competono le azioni per rescindere le alienazioni 
fatte in frode delle sue ragioni (actio Fabiana, actio Calvisiana) (17), pa
rallele alla più nota acUo Paulliana. 

In terzo luogo il diritto di patronato comprende i dona et munera e le 
opere, che costituiscono un dovere morale, ma possono anche costituire 
un dovere giuridico, quando questi obblighi siano stati imposti all' atto 
dell' affrancazione mediante giuramento o stipulazione (18): doni, re
gali,opere così imposte si dicono libertaiis causa imposita. 

(1) ULP. L. 1 § 11 D. De posto 3, 1 (Ed. praet.). 
(2) ULP. L. 35 pro D. De proc. 3, 3. 
(3) PAUL. L. 4 D. De test. 22, 5 (Lex Iulia iud. publ.). 
(4) IUL. L. 2 pro D. De obs.par. 37, 15; ULP. L. '5 § 1 eod. ; ULP. L. 7 eod. 
(5) IUL. L. 2 pro D. De obs. 37, 15; ULP. L. 7 § 2 D. De in. 47,10; ULP. L. 11 § 7 eod; 
(6) IUL. L. 2 § 1 D. De obs. 37, 15; ULP. L. 7 § 1 eod.; ULP. L. 1 § 43 D. De vi 43, 16. 
(7) ULP. L. 7 § 2 D. De obs. 37, 15; ULP. L. 4 § 16 D. De d. m. 44, 4. 
(8) ULP. L. 7 § 2 D. De in. 47, lO; § 9 I. De in. 4, 4. 
(H) MACER L. 8 D. De ace. 48, 2; HON. et THEOD. L. 21 D. Qui ace. 9, 1 (a. 423). 
(lO) MARCIANUS. L. 1 D. Ad l. Pompo de parr. 48, 9; CALLISTRATUS L. 28 § 8 D. 

De poen. 48, 19. 
(11) IUST. L. 2 C. Qui et ad quos 2, 41. 
(12) PAUL. 4 § 2 D. De al. 11, 5; ULP. L. 4 § 16 D. De d. m. 44, 4. 
(13) ULP. L. 1 D. De i. p. 37, 14; C. 8,49 etc. 
(14) UU,'. L. 45 pro D. De r. n. 23, 2; ULP. L. 11 pro D. De div. et rep. 24, 2. - V. in 

seguito al capitolo del divorzio per la natura, e le conseguenze di questo divieto. 
(15) ULP. L. 1 § 2 D. De off. p. U. 1. 12; ULP. L. 5 § 18-26 D. De agn. lib. 25, 3; 

PAUL. L. 9 eod. ; MARCIANUS, L. 5 § 1 D. De i. p. 37, 14. 
(16) GAI. III, 39, 40 e segg. Dig. De bono lib. 38, 2 etc. 
(17) TIT. Dig. Si quid in fraudem 38, 5; '!:IT. Cod. Si in fraud. 6, 5. La trattazione 

appartiene al tema delle obbligazioni e a quello delle successioni. 
(18) TIT. Dig. De op. lib. 38, 1 ; TIT. Cod. 6, 3. La trattazione relativa appartiene al 

tema delle obbligazioni (stipulatio . operarum , iusiurandum liberti). Le obbligazioni imposte 
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Ma vi ha' p~re altri diritti i~. relazione a~ li~e!to, ch~ in ~arte s~no un 
residuo dell'antico sistema famIhare (come Il dl!l~tO e l o~bhgo ;~cIproc.o 
tra patrono e liberto di assumere la tute~a .deglI Impu~en (1), l Imposs~
bilità di esperire l'azione di furto contro Il ~Iberto (2)?, m parte sono. ordI
namenti nuovi, come il diritto di assegnazIOne del .lIber~o a ~no del pr~
pri figli stabilito dal senato consulto ostoriano (3). ~ICOr~Ia~o mfine che Il 
manumissore, che affranca per testamento lo schJavo, IstItuendolo erede, 
lo fa erede necessario. . 

Il patroni fìlius conserva quasi tutti.i d~ritti d~l p~tr?~o : obsequlUm, 
honor e reverentia con le sue varie espressIOlll e sanZIOlll, dln~to ~lle opere, 
agli alimenti, sebbene forse in grado minore, e all.e s~cce~sIOn~ ~4) .. ~ol
tanto si estingue ,col manumissore e non passa qumdl. ne~ .figh Il. d~fltt~ 
di assegnazione del liberto (5); inoltre il figli? p.erde Il dIflttO S~l hberb 
paterni per ingiuriosa petitio in servitutem, per mgmsta accu~a capItale (6), 
e forse la bonorum possessio contra tabulas per non aver vendIcato la mort~ 
del padre (7); certamente la perde se diseredato (8) pur .conservando il 
diritto alla successione legittima (9). Ma nel complesso Il fìllUs et heres non 
diverge gran cosa dal man~missore ~ patrono ed è anche espressamente 
detto che egli ha il plenum lUS patronl (10):. ._ 

In una condizione inferiore si trova Il manumlss~re .che h~ hberato 
lo schiavo per obbligo fedecommissario. Egli ha be.nsì Il tItolo dI patr?no 
e lo schiavo affrancato è suo liberto (11), ma non gh compete se non l ,ho
nor con le sanzioni poste alla in ius vocatio avvenuta senza permesso del 
pretore, e il diritto ai bona (12): quanto al resto egli è escluso dalle opere, 

erano talvolta particolarmente gravose e ispirate al fine di tenere sotto s.trett~ dipendenza e , 
inperpetua soggezione illiberto (onerandae libertatis causa imposita), onde il legIslatore dovette 
intervenire, come, per es., in tema di società. Cfr. specialmente ULP. L. 1 §.1-2 D. De b. l. 38, 
2' ULP. L. 1 § 5-12 D. Q. rer. a. 44, 5; PAUL. L. 2 § 2 D. eod.; LABEO In ULP. ~. 36 D. 
De op. l. 38, 1 etc. Nell'età imperiale i liberti che fruivano dei ius libero~u",: venne~o esen
tati dalla prestazione delle opere. PAUL. L. 37 pro D. De O. l. 38, 1. È l UlllCO aCCIdentale 

residuo del ius Ziberorum nel diritto giustinianeo. 
(1) Tl'T. Inst. De lego patr. tut. I, 17; TIT. Dig. De lego tut. 26. 4; TIT. Cod. De lego tut. 5,30. 

(2) ULP. L. 17 D. De turt. 4,72; PAUL. _ 90 (89) eod . .J'" ~ 
(3) TIT. I. De ads. lib. 3, 8; Dig. 38, 4. D D 
(4) Hon.or et reverentia: ULP. L. 5 pro e § 1 D. De obs. 37, 15; ULP. L. 4 § 1 . ~ 

in ius vOC. 2, 4; CALLISTRATUS L. 2 D. In ius vOC. ut eant 2,6; POMPo L. 1.D. De ace. 48, 2, 
CALLISTRATUS L. 28 § 8 D. De poenis 48. 19; DIOCL. L. 12 C. De op. Zzb. 6, 3; HON. et 
THEOD. 21 C.' Qui ace. 9, 1. Opere: DIG. De op. lib. 39, 1 passim. - Alimenti: ULP. L. 5 § 20 

D. De agn. et al. , 25, 3. - Eredità: DIG. De b. lib. 38, 2 passim. 
(5) MODESTINUS, L. 8 D. De ads. lib. 38, 4. . 
(6) ULP. L. 10 § 11 D. De in ius vOC. 2, 4; MODESTINUS, L. 9 § 1 D. De l. p. 37, 

14'; TER. CLEM., L. 10 eod. (colla emendazione del Mommsen) ; ULP. L. 17 eod. PAUL. L. ! 
D. De b. lib. 38, 2; ULP. L. 16 § 4 eod. ; PAUL. L. 33 § 1 D. De fideic. l. 40, 5; IUST. L . 

§ 8 C. De l. l. 6, 4. 
(7) TRYPH. L. 23 pro D. De i. p. 37, 14. 
(8) IUL. L. 11 D. De b. l. 38, 21; ULP. L. 16 § 4 eod.; PAUL. L. 47 eod. IusT., 

L. 4 § 2. C. De b. lib. 6, 4. 
(9) GAI. III, 58; IUST. L. 4 § 24 C. De b. lib. 6, 4. Nel diritto classico perdeva iI di-

ritto ai bona dei Latini Iuniani : GAI. 111,63. 
(10) SEV. et ANT. L. I § 1 C. De b. l. 6, 4. 
(11 ) ALEX. L. 7 C. De fido l. 7, 4. . 
(12) PAP. Fr. Vat . 225 = L. 24 D . De exc. 27, 1 interp. È curio~o che nel t~sto del DI-

gesto sia soppresso iI ius in bonis liberti: ma in realtà esso sembra pmttosto un Incastro nel 

- 177-

anche se ~l.testato:e ~spres~amente gli avesse concesso questo diritto (1), 
non ha dIflttO agh ahmentI (2), non ha l'ingrati accusatio (3), nè il di
ritto di proibire il matrimonio e il divorzio della liberta (4), non può 
rendere naturalmente suo Izeres necessarius l'affrancato (5), nè qùesti ha 
obbligo di tutela verso i suoi figli (6). 

Anche più debole sembra il diritto del manumissore rispetto al suis 
nummis emptus o redemptus ut manumittatur, con che s'intende colui che è 
sta~o precisa~e~te comperato. hac le.ge ut m.anumittatur, non il proprio. 
s~hlaV? c~e SI ~lscatta (7). N e~meno. questI ~a diritto alle opere (8), 
ne aglI. allI~enb (9),. non ha l mgratz accusatlO (10), non può impedire 
iI matnmolllo della hberta da lui divorziata (11), nè render illiberto suo. 
erede necessario (12), nè infine illiberto ha obbligo di tutela verso i figli 
del patrono (13). Inoltre a differenza dell'onerato da fedecommesso, egli 
non ha la bonorum possessio contra tabulas (14). 

4. Una categoria di liberti privilegiati, almeno nel diritto privato, è 
costituita da coloro che non hanno propriamente un patrono. Tali sono in 
prima linea gli schiavi affrancati direttamente nel testamento, che di
vengono testatoris o deluncti liberti e si dicono con una, terminoloc1ia 
pare, d'uso volgare liberti- orcini, in quanto il loro patrono è all'orco (15): 
Sono espressamente assimilati alliberto orcino lo schiavo, che scopre l'uc
cisore del proprio padrone, il quale acquista la libertà ex praemio in base 

Frammento Vaticano. ULP: L. 3 § 1 D. De S. et l. 38, 16; MARCIANUS L. 29 D. De b. lo 
38, 2; ANTONINUS, L. 5 C. De op. l. 6, 3; GORD., L. 1 C. De b. p. 6, 13. 

(1) ULP. L. 95 D. De l. el t. 30; MARCIANUS L. 29 pro e § 1 D. De b. l . 38, 2 (salvo 
che l'onerato sia figlio del testatore, e il defunto gli voglia attribuire il plenum ius patroni); 
ULP. L. 7 § 4 D. De O. l. 38, 1 ; ULP. L. 13 § 1 eod; PAUL. L. 33 pro D. De t. l. 40, 5 
(di nuovo si fa eccezione in questo testo, e senza alcuna limitazione, pei figli onerati); 
ANTONINUS, L. 5 C. De O. l. 6, 3. 

(2) MARCELLUS in P'LP. L. 5 § 22 D. De agn. l. 25, 3 . 
(3) ANTON. L. 1. C. De l. 6, 7. 
(4) MARCELLUS, L. 50 D. De r. n. 23, 2; ' MODESTINUS, L. 10 D. De div. 24, 2 (la 

chiusa è interp. per la forma, secondo l'Albertario : çomunque, il principio è classico). 
(5) PAUL. L. 85 (84) pro De. h. i. 28, 5 (testo interp. secondo H . Kriiger, Albertario, 

Tumedei). ' 
(6) PAP. L. 24 D. De exc. 27, 1; Fr. Val. 225 con interpol. V. però ULP. L. 3 § 1 

D. De l. t. 26, 4. 
(7) ULP. L. 67 D. De iud. 5, 1; PAUL. L. 85 § 2 D. De h. i. 28, 5; ALEX. L. 8 C. 

De op. l. 6, 3 (patronum tamen tuum esse negari non oportet). 
(8) ALEX. L. 8 C. De O. l. 6, 3. 
(9) ULP. L. 5§ 22 D. De agn. l. 25, 3. 
(10) ALEX. L . 8 C. De O. l. 6, 3; MARCELLUS L. 3 D. De obs. 37, 15. 
(11) ULP. L. 45 § 2 D. De r. n. 23, 2. 
(12) PAUL. L. 85 (84) § 2 D. De h. i. 28, 5. 
(13) MODESTINUS L. 14 § 3 D. De exc. 27, 1. 
(14) SEV. et ANT. L. 1 C. De b. l. 6, 4; IUST., L. 4 § 4 eod. 
(15) ULP. Fragm. 2, 8; ULP. L. 3 § 2 D. de lego tut. 26, 4; ULP. L. 1 § 10 D. De d. 

pro 33, 4; ULP. L. 4 § 2 D. De fido Zib. 40, 5; ULP. L . 30 § 12 eod.; ULP. L. 2 pro D. 
De statulib. 40, 7; LABEO, L. 22 D. De pec. lego 33, 8; IUL. L. 8 D. de her. inst. 28, 5 ; 
AFRICANUS, L. 49 D. de fido lib. 40, 5; PAP. L. 48 D. de mano test. 40, 4; MARCIANUS, 
L. ~ D. Qui sine m. 40, 8 ; DIOCL. L. 8 C. De iur. et t. ign. l, 18; IUST. L. 4 § 27 C. De 
b. lzb. 6, 4; IusT. L. 1 § 7 C. De lat. l. t. 7, '6. Il § 27 Inst. De sing. reb. 2,24, ricalcando 
Gaio, aggiunge però all'epiteto lestatoris libertus l'apposizione qui etiam orcinus vocatur. 

12 
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al senato consulto Silaniano (1), lo schiavo, la cui liberazione è imposta 
per fedecommesso, quando il padrone si renda latitan~e, il qua,le schiavo 
è liberato dal Pretore in base al senato consulto Rubnano dell anno 130 
d. C. (2), il suis nummis empius ui manumittaiur per estensione del sena
toconsulto Rubriano, quando egualmente il padrone si renda latitante (3). 
Di tutti costoro si dice che sono nullius liberii, che essi nullo iure patro-
natus tenentur (4). 

Questo privilegio dell'oreino ha un risalto nelle nostre fonti. La con-
dizione di oreino si considera come un benefizio e una speranza rispetto 
alle altre figure di affrancazione (5), ovvero essa si contrappone agli 
altri liberti e agli stessi liberti fedecommissari, benchè anche questi go
dano di una condizione di favore (6). Un istituto particolare, in cui questa 
condizione dell' orcino ha rilievo è 1'addictio bonorum libertatis conservandae 
causa cioè la facoltà accordata 'dal Divo Marco in caso di eredità non adita 

~ . 

. (1) MARCIANUS, L. 5 D. Qui sine mano 40J 8. 
(2) L. 26 § 7 D. De fid. lib. 40, 5: ULPIANUS, libro quinto fideicommissorum Subven

tum libertatibus est senatus consulto, quod factum est temporibus divi Traiani Rubrio Gallo 
et Caelio Hispone consulibus in haec verba: si hi, a quibus libertatem praestari oportet, 
evocati a praetore adesse noluissent, si causa cognita praetor pronuntiasset libertatem his 
deberi, eodem iure statum servari, ac si directo manumissi essent. 

Il liberato ex Silaniano è in una condizione anche più favorevole dell'orcino, benchè detto 
orcino, in quanto, non essendo affrancato dal defunto, non è nemmeno suo heres necessarius, 
L.9l (90) D. De her. imt. 28, 5 : TRYPHONINUS libro vicesimo primo disputalionum. Testamento 
domini servus sub condicione cum libertate heres institutus pendente adhuc condicione necem 
domini detexit eumque praetor mereri libertatem decrevit: etsi postea condicio testamenti 
exstiterit, aliunde liber est, id est ex praemio, non ex testamento: igitur non est necessarius do

mino heres ; licet autem ei volenti adire. 
In due ipotesi speciali l'inadempienza dell'obbligo fedecommissario e la liberazione pre-

toria non tolgono che l'onerato divenga patronus e quindi l'affrancato sia suo liberto, benchè 
non propriamente manomesso da lui. Ciò avviene in primo luogo quando l'assenza dell'onerato 
abbia una illsta causa (sc. Dasumianum: MARCIANUS L. 51 § 4 D. De fid . lib. 40, 5; ULP., 
L. 28 D. eod. 3 e 5, i quali §§ forse dovrebbero seguirsi e sono stati per errore spostati); 
in secondo luogo quando lo schiavo di cui è imposta l'affrancazione non appartenesse al defunto, 
ma precisamente all'onerato (sc. 1uncianum dell'anno 127 d. C. : ULP., L. 28 § 4 D. De fid. 
lib. 40, 5; cfr. PAUL. 'L. 5 eod.). 

(3) ULP. L. 67 D. De iud. 5, 1. Cfr. L. 3 § 2 D. De lego tut. 26, 4. 
(4) L. 4 D. De b. lib. 38, 2. PAULUS libro quadragensimo secundo ad edictum. 

Si necem domini detexerit servus, praetor statuere solet, ut liber sit: et constat eum quasi ex 
senatus consulto libertatem consecutum nullius esse libertum. ULP. L. lO pro De in ius vOC., 
2, 4 : sed si suis nummis emi et fidem fregi, pro patrono non habebor. IusT., L. 4 § 7 C. De 

b. lib. 6, 4. 
(5) Degna di nota è L. 2 D. De statu lib. 40, 7: ULPIANUS libro quartI:! ad Sabinum. 

Qui statuliberi causam adprehendit, in ea condicione est, ut, sive tradatur, salva spe libertatis 
alienetur, sive usucapiatur, cum sua causa usucapiatur, sive manumittatur, non perdat spem 
orcini liberti. sed statuliberi causam non prius servus nanciscitur nisi adita ve) ab uno ex in
stitutis hereditate: ceterum ante aditionem sive tradetur .sive usucapietur sive manumittetur, 

spes statutae libertatis intercidit. 
(6) Contrapposizione degli orcini ai liberti propri dell' erede: DIOCL. L. 8 C. De i. et 

t. iqn. 1, 18: Cum testamentum nullo iure constiterit, ex eius quae ab intestato successit, 
professione sola velut ex testamento liberos per errorem profitentis orcini vel proprii liberti, 
si non ipsius accessit iudicium, cum errantis voluntas nulla sito effici non potuerunt. - Contrap
posizione dci fedecommissari e degli orcini : ULP. L. 30 § 12 D. de fid. lib. 40, 5: erit igitur 
libertus orcinus, non eius qui fideicommissam libertatem debebat. - In uno scolio dei Basilici 
il non è soppresso, non sappiamo se di proposito o per errore. 
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agli schia~i lib.erati ~el te~ta~e.~to di accettarla invece degli eredi, sob
barcandOSI aglI onen eredltan: In tal caso l'aggiudicatario poteva pre
tendere che anche gli orcini cessassero di esser tali e divenissero suoi li
berti, non a~trimenti che i fedecommissari, ma occorreva all'uopo, trattan
dosi di soggIacere ad una condizione inferiore, il consenso degli orcini (1). 

Nondimeno in una serie di testi tanto i veri e propri orcini quanto i 
nullius liberti assimilati agli stessi e detti pure per estensione orcini si 
conside~ano .come liberti !amil(?e ~ ,~e~gono assoggettati al quasi patro
nato del figlI del defunto, che e alI InCIrCa altrettanto gravoso quanto il 
plenum ius patroni, anzi è chiamato, come vedemmo, plenum ius (2). 
Questa sembra una incongruenza, in quanto specialmente si viene a rove
sciare il rapporto e collocare illiberto orci no in una condizione più gravosa 
dell'affrancato per fedecommesso, salvo a supporre che anche i liberti fede
commissari fossero soggetti, oltre che al patronato dell'onerato, al più gra
voso patronato dei discendenti del testatore, il che è anche per un altro 
verso illogico, in quanto il testatore non è il manumissore nè quindi i suoi 
figli hanno base per succedergli. È possibile che Giustiniano, illogico nel 
riformare ab imis l'istituto del patronato, dato il suo fervore per la sal
vezza dei iura patronatus, abbia creato questa posizione, che risulta so
vratutto netta nella sua fondamentale costituzione (3), senza avvertire 
la contraddizione tra le enfatiche dichiarazioni relative agli ordni e la po
sizione in cui egli li riduceva. Certo se l'imperatore ha tenuto a distruggere 
nella vita sociale e nel diritto pubblico il nome, la posizione e l'inferiorità 
delliberto, non ha inteso di operare egualmente nel diritto privato: anzi 
ha cust?dito i residui ~dirit~i del p~tronato, ridotto ormai ad un c,espite 
economICO, escludendo persIno, come vedemmo, che la restitutio natalium 
avesse effetto di eliminare il ius patronalus, il che, a dire il vero, non si 

(1) pro e § 1 De eo cui lib. C. 3, 11; ULP. L. 13 § 1 D. De op. lib. 38, l; ULP. 
L. 4 § 12 D . de fid. lib., 40, 5. -

(2) ULP. L. 3 § 4 D. De suis et lego 38, 16 (testo certamente interpolato; si parla di' 
un'assignatio praetoria di colui, qui necem domini detexit). TRYPH. L. 23 pro D. De iure pair. 
37, 16 (si parla egualmente del servo, che è stato liberato per aver rivelato l'uccisione del 
dominus, il quale, se l'inciso relativo (quam-libertatem) è genuino. sarebbe stato anche nel di
ritto classico soggetto al quasi patronato del filius patroni) : PAULUS, L. 33 pro D. De f. lib. 
40, 5 (si parla del vero liberto orcino, rispetto al quale il filius defuncti avrebbe diritto alle ' 
opere e alla b. p. contra tab., non altrimenti che l'abbia, per la sua qualità di filius defuncti, ri
spetto al suo liberto fedecommissario); ULP. L. 3 § 3 D. De lego tui. 26, 4 (si parla del liberato 
ex se. Rubriano e si dice e si ribadisce che come orcinus libertus «ad familiam testatoris perti
nebit» : testo certamente alterato) ; PAP. L. 48 D. De mano test. 40, 4 (il caso è singolare; 
il liberto orcino è pro parte liberto della familia del socio, che lo ha manomesso per testamen
to, quando l'altro socio lo abbia manomesso tra vivi); ULP. L. 1 ~ 3 D. De lego tuf. 26, 4 
(legge oscura: si parla dell'onerato e si dice infatti ch'egli non ha il ius patroni: ma intanto, 
p~~ che gli si attribuisca l'hereditas sine tutela !) ; IusT. L. 1 § 7 D. De lat. lib. toll. 7,6 (Giu
stmmno attribuisce ~pertamente il ius patronatus o i iura patronatus ai liberi e ai cognati, in 
genere a coloro cui leges cQncedunt) ; IusT. L. 4 § 27 C. De lib. 4, 6 (in questa legge di gene
rale riforma del diritto di patronato si attribuiscono ai discendenti o alla familia sui liberti 
orcini gli stessi diritti che ai manumissori «come se da loro stessi fossero stati manomessi .). 

(3) È questa la tesi sostenuta in un accurato studio della D. ssa Bradamante LORETI 
LORINI, La condizione dei liberti orcini in Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. 34, 1924. 
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sa che senso abbia, perchè alla restilutio nalalium occorre a ogni modo il 
consenso del patrono. salvo che non si voglia evitare una coazione morale 
sul patrono. 

5. Cessa il diritto di patronato o, per meglio dire, cessa il diritto ai 
bona, nel quale essenzialmente si concreta ormai questo rapporto, e il li
berto acquista la libera testamenti faclio: a) per rifiuto degli alimenti al li
berto (1) ; b) in base alla lex Aelia Sentia per mercimonio delle opere nel 
senso che il patrono si faccia promettere mercede o prezzo, rimettendo 
in cambio le opere (2); c) per imposizione del giuramento di non prender 
moglie o marito (3); à) per riscatto delle opere da parte delliberto nel senso 
che illiberto contratta la redemptio delle opere dal patrono o rispettiva
mente il patrono la revenditio delle opere alliberto (4); e) perla prestazione 
effettiva delle opere e dei doni imposti (libertalis causa imposita), durante 
la vita, se pure questo principio non si restringe alle opere e ai doni one
randae libertatis causa imposita (5). Finalmente si estingue nel diritto giu
stinianeo non solo per la impelratio liberae teslamentifaclionis dal patrono (6), 

(1) MARCIANUS, L. 5 § 1· D. De i. p. 37, 14. 
(2) PAUL. L. 6 § 1 D. De i. p. 37, 14; IUL. L. 25 D. De o. l. 38, 1; TER. CLEM. 

L. 40 § 1-2 D. Qui et a quib. 40, 9; SEV. et ANT. L. 1 C. De o. l. 6, 3: SEV. et ANT. 
L. 3 C. eod.; IusT. L. 4 § 5 C. De b. l. 6, 4. È escluso, come appare dai testi citati, il caso 
che il liberto spontaneamente presti la mercede o che si tratti di opere, di cui il patro
no non possa altrimenti fruire che locandole ad un terzo. 

(3) IusT. L. 4 § 5 C. De b. l. 6, 4. 
(4) GAI. L. 22 § 1 D. De op. l. 38, 1. in fine; ULP. L. 37 pro D. De b. l. 38, 2; 

PAUL. L. 53 pro D. De V. S. 50, 16; ANT. L. 4 C. De al. 6, 3. Un certo imbarazzo offre 
la L. 41 D. De O. l. 38,1 : PAPINIANUS, libro quinto responsorum. Libertus, qui operarum obli
gatione dimissus est atque ita liberam testamenti factionem adsecutus est, nihilo minus 
obsequio verecundiae tenetur. Alimentorum diversa causa est, cum inopia patroni per invidiam 
libertum convenit. 

Il testo nella seconda parte è senza dubbio corrotto; pel senso è da accettare la emenda
zione del Mommsen cum inopiae patroni providere libertum convenii,. per la correlazione è da 
inserire un nec prima di alimentorum col DE FRANCISCI (Intorno alla libera testamentifactto del 
liberto in Studi Sassaresi 1921 p. 4 ; p. 17 e segg). Più d]ll:ibia mi sembra la tesi del De F RANCI
SCI che il testo, in quanto parla di dimissiò, non possa riferirsi alla redemptio operarum e quindi 
sia interpolato con intenzione di allargare le cause di esenzione del liberto, l'inciso alque-adse
cutu~ est. A nostro avviso, nello stile di Papiniano, per breviloquenza ed elevatezza ambiguo, 
dimissus è da intendere in conseguenza di riscatto. 

(5) L. 20 D. De i. p. 37, 14: PAULUS, libro tertio sententiarum. Sicut testamento fa
cto decedente iiberto potestas datur patrono vel libertatis causa imposita petere vel part is 
bonoruro possessionem, ita et curo intestato decesserit, earum rerum electio ei manet. MOD. 
L. 32 D. De op. l. 38, 1 ; THEOD., L. 2 C. De b. p. c. t. 6, 13: Patronus liberti muneribus 
electis et operis contra tabulas bonoruro possessione repellitur. THEOD. L. 8 C. De cod. 6, 36. 
Secondo il DE FRANCISCI l. C. pago 11 e segg. e pago 16 il principio sarebbe da riferire non in ge
nerale ai libertatis causa imposita, bensi unicamente agli onerandae libertatis causa imposila. I 
testi citati di Paolo e Teodosio imperatore non pongono il principio generale che il liberto, il 
quale abbia prestato operas donum munus. consegua la libera testamentifactio, ma sarebbero re
lativi soltanto ai successori delliberto, di fronte ai quali veramente il patrono deve scegliere o 
la b. p. o la aestimatio delle operae praeteritae, dei munera e dei dona. La legge di Modestino 
(la L. 32 D. 38, 1) è relativa agli onerandae liberlatis causa imposita. 

(6) Questo modo parrebbe escluso dal diritto classico (PAUL. L. 47 § 2 D. De b l. 38, 2) 
e l'attestazione di Ulpiano nella L. 3 § 2 D. De b. l. 38,2 è probabilmente interpolata in 
base alla L. 3 e alla L. 4 § 1. C. De b. lib. 6 4 ID Giustiniano. 
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ma per qualunque dichiarazione di rinuncia del patrono fatta all' atto 
stesso del~a manumissione o in seguito (1). 

I figlI del patron~ p.erdono ~l i~s palronalus anche per accusa capi
tale pr,esentata c~ntro Il IIberto ~ mg~usta revocatio in servitulem (2). 

. E co~ Cl~udlO che compare m VIa sporadica la revocatio in servitutem 
per mgratItudme del liberto (3), la quale diventa un istituto stabile con 
l'imperatore Costantino (4). 

(1) IUST. L. 3 e L. 4 § 1 C. De b. lib. 6, 4. 
(2) ULP. L. lO § 11 D. De in ius vOC. 2, 4; MOD. L. 9 § 1. D. De i. p. 37, 

TER. CLEM. L. lO eod.; ULP. L. 17 eod.; PAUL. L. 9 D. De b. l . 38, 2; ULP. L. 
L. 16 § 4 eod.; PAUL .• L. 33§ 1 D. De f. l. 40, 5; IusT. L. 4 § 8 C. De b. l. 6, 4. 

(3) MARCIANUS, L. 5 pro D. De i. p. 37, 14. 
(4) CONSTo L. 1 C. Th. De lib. 4, lO; CONSTo L. 2 C, De lib. 6, 7; Nov. 78, c. 5. 

• 

14 ; 
14 ; 
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CAPITOLO XVII. 

Le obbligazioni delle persone « alieni iuris» in rappresentanza 

del « paterfamilias». Rinvio. 

1. Dall'esposizione della patria potestà nei rapporti patrimoniali 
risulta che le persone alieni iuris acquistano direttamente al paterjami
lias, mediante i negozi da esse conchiusi, ogni specie di diritti patrimoniali 
_ proprietà o diritti reali, obbligazioni atti~e o crediti -=- co.~ qu~s~o che 
gli schiavi acquistano sempre alloro dommus, mentre l filujamllws nel 
nuovo diritto acquistano al loro paterjamilias solo quando agiscono ex re 
patris o ex iussu palris : limiti congrui, che ormai conferisco~o, si può dire, 
all'antico principio il carattere di una rappresentanza, modlficandone con 
siffatte restrizioni la finalità e l'essenza originaria. Non possono invece 
nè figli nè schiavi deteriorem facere condicionem palris jamilias, cioè ad
dossargli obbligazioni passive: ma i filiijamilias (e ormai senza distin
zione di sesso) obbligano se stessi, salvo nei rapporti col padre e con filii
familias soggetti alla stessa patria potestà per cui dura l'antica incapacità 
di obbligarsi reciprocamente fuori del peculio castrense, quasi castrense 
e avventizio irregolare; gli schiavi non obbligano mai nemmeno se stessi. 
Nei limiti in cui vige l'impossibilità delle obbligazioni civili delle persone 
alieni iuris (tra paterjamilias e fìliusjamilias, tra filiijamilias soggetti 
alla stessa patria potestà, tra servi e liberi in generale) si riconosce un'ob-

bligazione naturale. 
Tuttavia anche quanto alle obbligazioni passive per opera " del pre-

tore si ammise che il paterjamìlias in una -séri~ di casi potesse rimanere 
obbligato in base ai negozi conchiusi dalle persone alieni iuris. Queste 
varie figure sono state introdotte nell'interesse del commercio e dello 
stesso paterjamilias. Esse sono tutte giustificate da un'espressione o le
gittima presunzione della volontà del paterjamilias di rimanere obbligato 
e il terzo che ha contratto con la persona alieni iuris dirige contro il pa
terjamilias un'azione, che ha il suo nome dal motivo che esprime o fa pre
sumere questa volontà del paterjamilias. Tale azione nei rapporti co~ 
fìliusfamilias non elimina l'azione civile vera e propria, che in tal caso ~l 
può dirigere contro lo stesso fìliusfamilias: onde "queste azioni pretone 
prendono il nome di azioni aggiunte (adiones adiecticiae qualita,tis): 
il quale regime (benchè, naturalmente, più di diritto che di fatto) nvela 
ancora nel diritto giustinianeo che il sistema non è nato come un ricono-
scimento della rappresentanza. 

La volontà del paterfamilias, sulla quale in ultima analisi riposa tutt,o 
il sistema, determina anche la misura in cui egli intende rimanere obbli-

gato. 
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, ,Pertanto le, vari; ipotesi possono ?pportunamente raggrupparsi in due 
,dIstmte c,atego,ne : l una nella quale Il paterfamilias rimane obbligato per 
l'inter~ (~n solzdum), l'altra, in cui rimane obbligato in una misura più o 
meno lImItata, 

Alla prim~ cat~gor~a appartengono: l'aclio quod iussu, la quale ha 
luogo 9uando, Il ?eblt,o e stato contratto con la persona alieni iuris sulla 
base d,l una dIchIaraZIOne ,e~pre~sa ~el pa~erfamilias diretta al terzo (ius
SllS lO LUsI~umt' n~l sens~ ongmano dI adeSIOne ad obbligarsi), mediante la 
qua e eg I au onzzava Il terzo a conchiudere negozi col servus o col fil' , 
? o l' t' 't' h ' l lUS, ~, ac, zo exerCl ona, c e ha luogo quando Il paterfamilias abbia costituito 
u,n figlIo od ?n servo a ,?apo di un naviglio (magister navis): il p.aterfamilias 
rImane ?bbh?ato per l mtero, ma per gli affari connessi con' la gestione 
~conomlca ?~ quel dato, c~mm,ercio ,marittimo; 3.0 l'adio institoria, se 
Il pat,erfamllws ha ?ostIt,mto Il figho e il servo direttore (inslitor) di 
u~ a~Ie~da comme~c~ale ~I terra, In quest' azione, parallela all' actio exer
cztor~a, I~ p~terfamzlws nmane egualmente obbligato per gli affari con
neSSI all aZIenda, 

I:a secon~a ?ateg?ria dipende essenzialmente dalla concessione del 
p~culIo : m~ SI scmde m tre ipotesi designate pur esse dall'azione: lo l'a
elzo de pecul~?, nella quale il paterfamilias che ha concesso il peculio al figlio 
e al. servo ~ lI~tende assuI?ere la responsabilità dell' obbligazione per i ne-

• ~OZI. conch~usi nella gestIone ~~l peculio sino all'ammontare di esso; 2.0 
l aelzo, de m rem verso (nel ' dlntto classico propriamente aclio de pèculio 
et de m rem verso!, n,ella quale la responsabilità del paterfamilias che ha 
concesso un peculI~ SI ,estende si!-l0 al limite dell'arricchimento, quando il 
p~ofitt,o del, negozIO SIa stato nversato nel patrimonio paterno; 3.0 l'a
ctzo trzbut?rz~, nella quale il paterfamilias che ha concesso un peculio e 
t~llerato ,msleme che Il figlio od il s~rv~ o con tutto il peculio o con parte 
dI esso, mtraprendano delle operaZIOnI commerciali, è responsabile sol
tant~ s~no alla quantità del peculio consacrata a quelle operazioni com
me~cIah, ma dall'altra parte non può detrarre i suoi crediti verso il pe
cullo, ~"ensì, concorre proporzionatamente (pro rata) cogli altri creditori. 
, RIcordIamo pure c~e per i delitti dei servi (e nel diritto antegiusti

~Ian~o anch.e per quell,l ~el fili~sfamilias) il paterlamilias risponde con 
1 ~~tLO n?xalz~, onde puo lIberarSI da ogni obbligo mediante la noxae de
dztLO : ne ha Importanza che il delitto sia stato compiuto essendo la per
sona soggetta ad altra potestà, perchè l'azione si rivolge contro chi ha in 
sua potestà attualmente il colpevole: noxa caput sequitur. 

, ,2. L'enu~c~azio~e di 9u~sto or~namento era necessaria per integrare 
~l dIsegno del dirItt? ~I famIglIa. ~on e tuttavia opportuno di svolgere sotto 
il profilo del~a faI~ug~a la ~rattazIOne di questi vari mezzi giuridici per un 
c~I?plesso dI ragIOnI. AnZItutto essa è collegata troppo intimamente col 
dirItto &~ne~ale delle, ?bbligazi?ni : in secondo luogo (e questa ragione è 
a.~che p~u dIretta e pm grave) Il sistema, nell'evoluzione ulteriore, è stato 
~IaSSOrblt~ da~la ~ap:presentanza, che ha la sua sede vera nella materia 

elle obblIga,zIO~l, e m quella sede esso spiega perchè la rappresentanza 
~era e proprIa SI e svolta così faticosamente nel diritto romano' in terzo 
uogo (e questa ragione ci sembra decisiva, perchè concerne a ~n tempo 
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stesso la logica dell'esposizione e l'econ~mia della trattazi~ne) la. m~ggior 
t d· esti' mezzi giuridici si applicano o sono stati estesI, Sia nel 

par e l qu , ' 'Il t' f 'li 
d· 'tt l ' SI 'co sia per opera dei compIlatorI, fuorI de a ma erIa amI are 
In O c as " t 't' d' ) (acUo quod iussu, exercitoria, institoria, quasl lflS l.orw e e In rem ?erso 

e non è opportuno scindere le due trattazioni, che ,In al~une ~scu~e dISCUS
sioni (per es. nell' actio quasi institoria) debbono Iliummarsi a vIcenda, 

I 

PARTE II. 

LA SOCIETA' DOMESTICA O FAMIGLIA NATURALE. 

INTRODUZIONE. 

Essenza della famiglia na turate. 

La società. domestica o famiglia naturale è un istituto che ha per isco
po l'ordine etico nelle relazioni tra i due sessi, la procreazione e l'educa
zione dei figliuoli. Le. relazioni domestiche sono largamente regolate dalla 
morale, dal costume, dalla religione, oltrechè dal diritto: insomma altre 
norme sociali rinforzano con la propria la 'sanzione del rapporto discipli
nato dal diritto (matrimonio) o regolano rapporti sociali non discipli
nati o non interamente disciplinati dal diritto (sponsali) o anche si tro
vano in conflitto colle stesse norme giuridiche (concubinato nell'evo cri
stiano)., È in questo senso che si può dire esser la famiglia un istituto 
sociale più che giuridico. 

Ma se dalla società moderna si passa alla romana e se in questa si ri
sale via via più in antico scemano a grado a grado le norme giuridiche 
nei rapporti della famiglia naturale e nell'età più antica quasi svaniscono. 
La ragione di ciò s'intende facilmente ora, La società domestica non vive 
propriamente entro lo Stato, ma dentro la famiglia romana; non il ma
gistrato, ma il paterfamilias comanda e reprime, quando l'ordine sia tur- . 
bato nelle varie società domestiche soggette al suo potere, 

Viceversa, al contrario di quel che avviene circa la famiglia romana, 
che nel corso dei secoli viene esaurita dallo Stato, si osserva nella famiglia na
turale un processo di vera evoluzione, per cui le relazioni famigliari assurgono 
via via a relazioni giuridiche. Ciò avviene in due guise: o lo Stato intervie
ne a regolare con norme giuridiche un rapporto famigliare, sostituendosi 
alla famiglia romana e disgregandone la compagine, ovvero attribuisce alla 
famiglia naturale diritti che competevano per lo innanzi in virtù di un 
rapporto famigliare nel senso romano (es, diritti di successione). Un 
fenomeno imponente - indizio caratteristico a un tempo stesso dalla 
esaltazione crescente della famiglia naturale nell'epoca più tarda - è la 
profonda azione del Cristianesimo in questa parte dal dIritto romano e 
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il carattere fluttuante della nuova legislazione per la reazione della 
società pagana e in parte delle esigenze umane: ~egnat~~ente le No~ene 
di Giustiniano, così insignificanti nelle altre partI del dlfltto e, a cagIOne 
della normale irrilevanza, fin troppo neglette, hanno un' importanza 
fondamentale e un' abbondantissima, unica fioritura nei rapporti della 
società domestica e quindi anche della successione, in quanto ad essa 
si riconnette (successione intestata). 

L'insieme dei nuovi rapporti giuridici non ebbe tuttavia nel diritto 
romano una denominazione complessiva. Il nome di lamilia fu riserbato 
sempre àl consorzio familiare romano; noi possiamo adottare iI nome 
di società domestica o famiglia naturale, ma s'avverta ch'essa non è altro 
se non la nostra famiglia. 
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CAPITOLO XVIII. 

Il matrimonio (1). 

GAI. I, 56; PAUL. Sento 2, 19; § 1. J. De p . p., I, 9. Pro I. De nupt. 
I, 10. D. De ritu nupt. 23,2. C. De nupl. 5,4. 

1. Base della società domestica è il matrimonio. 
Il concetto del matrimonio romano è in recisa antitesi con quello del 

matrimonio moderno. ' 
L'antitesi dipende da ciò. Il matrimonio legale odierno è un rapporto 

artificiale. Il matrimonio romano è il rapporto sociale assunto e ricono
sciuto dal diritto. Il matrimonio odierno è il vincolo stabilito dal consenso 
scambiato in una forma solenne scambiatasi tra l'uomo e la donna, vin
colo che una volta stabilito genera le sue conseguenze giuridiche, indi
pendentemente dal perdurare dei voleri e degli affetti, indipendentemente 
dalla sussistenza attuale della vita comune, indipendentemente da quello 
che nella natura e nella vita sociale è il contenuto e la base del matri
monio; il matrimoniQ romano invece è stabilito appunto dal perdurare 
dei voleri e dal proposito di esser marito e moglie, dalla consistenza e 
dalla continuità della vita comune. 

Se questa antitesi giuridica tra l'antico e noi rimane nascosta a chi 
non si addentra nell'anaHsi dell'istituto, ciò deriva dal fatto che le mani
festazioni etiche e sociali del matrimonio, data la base monogamica, che 
i Romani hanno serbato più rigorosamente che qualunque popolo in
doeuropeo, sono identiche nella civiltà romana e nella nostra, e la propria 
essenza dell'istituto è tanto connaturale al pensiero romano quanto è 
connaturale al pensiero moderno la nostra, e ciò che è naturale non si 
esprime. , 

Ciò premesso, il matrimonio romano si può definire: « la convivenza 
dell'uomo e della donna sotto l'autorità del marito con intenzione effet
tiva, continua di essere marito e moglie ll. 

(1) BRINI, Matrimonio e divol'zio in Roma, Bologna 1886-1888 voI. I. Il concetto del m a
trimonio romano, adombrato in alcuni scrittori, come il MA YNZ. lo SCHEURL, è stato fissato dal 
MANENTI, Dell'inapponibilitd di condizioni ai negozi giuridici e in ispecie delle condizioni apposte 
almatrimonio, Siena, 1888 p. 40,44. Cfr. anche GLUCK, Comm. Pandetle, lib: XXIII, 2; lib. XXIV, 2 
(quest'ultimo tradotto e annotato da P. BONFANTE, per errore inscritto nel frontespizio a R . 
D'ANCONA, cui appartiene il commento al I tit. del libro XXIV, De don. int. viro et uX. ; D~ 
MARZO Lez. sul matrimonio romano, Palermo (senza data). Pel matr. iuris gentium cfr. 
SALOMON, Du mariage du droit des gens et en général des mariages sans connubium, Paris 1889. 
Per l'Egitto e i doc. egiziani cfr. R . DE RUGGERO, Studi papirologici sul matr. et div. nell' Egitto 
greco-romano, in Bull. dell' 1st. di dir. rom. v.15, 1903 p. 179 e segg. ; BORTOLUCCI, in A rch. giuro 
v. 72, 1904 (nota a prop. dello studio del DE RUGGERO) ; F. MAROI, in Bull. dell' 1st. di dir. rom. 
v. 28, 1915 pago 97 e segg. 
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I due requisiti del matrimonio sono adunque la convivenza e l'in
tenzione, la coniunclio o meglio la individuae vitaè consuetudo da Un lato, 
l'affectio maritalis o uxoris dall'altro; due elementi di uno stato di fatto, 
che corrispondono a capello ai due elementi del possesso, la possessio 
naturalis o possessio corpore (l'infelice corpus dei commentatori) e l'ani
mus o affectio possidendi. E il paragone col possesso, checchè si dica, non 
solo torna perfettamente acconcio, perchè anche il possesso è un mero 
stato di fatto elevato a rapporto giuridico, senza alterarne l'essenza, ma 
è formulato dai Romani stessi per dar risalto alle conseguenze più carat
teristiche di questa natura comune. 

I due momenti del matrimonio sono dati dal rapporto sociale. Il re
quisito propriamente fondamentale, in quanto rappresenta, per così dire, 
l'anima e l'essenza del matrimonio, è l'affectio maritalis. Affectio indica 
una volontà duratura, non momentariea, tale insomma che si converte 
in uno stato dell'animo: questo senso della parola è ancora impresso nei 
nostri derivati ed usi, esser affetto, affezione morbosa, e simili; il significato 
sentimentale di affezione è un derivato secondario di quel senso psico
logico. 

L'intenzione di esser marito e moglie significa l'intenzione di stabilire 
una società intima sotto tutti i rapporti, perpetua, di trasmettere alla 
sposa il proprio grado e la propria dignità sociale (il cosiddetto matrimo
nio morgallatico non sarebbe stato riconosciuto come matrimonio dai Ro
mani, bensì come una forma di concubinato), di procreare ed allevare fi
gliuoli. Quanto all'altro requisito, la vita comune, essa non vUole esser 
intesa in senso materialistico od anche soverchiamente letterale; ma in 
un significato etico e sociale, come l'effettiva sussistenza di quelle reci
proche relazioni morali e sociali, che si manifestano e si riassumono nella 
significativa espressione romana, l'honor matrimonii. 

La specie seguente rende chiaro il concetto; l'uomo e la donna, si fa 
il caso, usano abitare separati, come ciò avviene tra i coniugi di alto grado, 
per esempio tra persone consolari. Sono tuttavia marito e moglie ? La 
cosa importa nella specie per conoscere se valgono le donazioni che tra 
coniugi sono vietate. Il giurista risponde che se i due mantengono reci
procamente l' honor malrimonii, si trattano, vale a dire, nella vita esteriore 
come nella società si debbono trattare due coniugi, se il marito presenta 
la donna come sua moglie, il matrimonio perdura (1). 

Ma se il matrimonio romano non è che il rapporto sodale elevato a 
rapporto giuridico, conviene che l'unione coniugale sia rilevata chiara
mente dalle parole e dai fatti. Il diritto romano non ha forme sue proprie 
per la celebrazione del matrimonio, nè potrebbe averne, senza che il rap
porto sociale ne venisse ad esser alterato, senza che venisse a stabilirsi 
un conflitto tra matrimonio sociale e matrimonio legale, il che è precisa
mente contro l'essenza del matrimonio romano: ma quanto agli usi, è 
questo nella vita di tutti i popoli l'evento celebrato di regola con maggior 
pompa e cerimonia, con maggiore pubblicità, e, data la gioconda sua na
tura, con maggior festività. Se questa celebrazione solenne v'è stata, 

(1) ULP., L. 32 § 13 D. De don. inter viro et ux. 24, 1. 
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nessun dubbio sull'esistenza del matrimonio; ma una cosiffatta celebra- ' 
zione giova come prova, non è forma legale. Indipendentemente da essa 
l'unione legale può sussistere nella realtà, e, dato che sussista è ricono
sciuta .dal diritto .. Ciò produce una conseguenza ai nostri occhi singolare, 
ma ChI ben guardI, abbastanza naturale in sè : nel dubbio, la convivenza 
con donna di onorata condizione si interpreta sempre come matrimonio. 
Dice Modestino: in liberae mulieris consuetudine non concubinaius, sed 
nuptiae iniellegendaesunt, si non corpore quaestum fecerit (1). 

Probabilmente i compilatori hanno interpolato il testo del giurista 
sopprimendo et ingenuae al principio (in liberae et ingenuae) : nel diritto 
classico. il principio, come :redremo.> doveva essere' semplicem,ente questo: 
la conVIvenza con donna mgenua ed onorata è sempre matrimonio, la 
convivenza con donna libertina o in onorata è sempre concubinato, per 
lo meno nel ceto senatorio. Data l'indifferenza delle forme e delle 
solennità e il carattere essenziale del consenso, il matrimonio può esser 
datato in un momento anteriore agli atti di celebrazione. Caratteristica 
in proposito è la L. 66 pro D. De don. i. v. ei ux. 24, 1 di Scevola. 

SCEVOLA libro nono digestorum Seia Sempronio cum certa die nuptu
ra ess~t, antequam domum deduceretur tabulaeque dotls signarentur, 
donavit tot aureos: quaero, an ea donatio rata sit. non attinuisse tempus, 
an antequam domum deduceretur, donatio facta esset, aut tabularum, 
consignatarum, quae plerumque et post contractum matrimonium fie
rent, in quaerendo exprimi : itaque nisi ante matrimonium contractum 
quod consensu intellegitur, donatio facta esset, non valere. 

Ma nondimeno, se non la celebrazione, conviene pur che si rilevi 
chiaro l'inizio del matrimonio. Se il matrimonio, per esser scevro di forme, 
si può conchiudere tra assenti che manifestino la loro intenzione, per let
tera o ,per messaggio, ciò peraltro si può far solo quando assente sia 
l'uomo, non quand? sia la donna (2), perchè, spiega Pomponio, è la donna 
che deve essere introdotta nella casa del marito, non il marito in quella , 
della donna: deduclione enim opus esse in domum mariti quasi in domici
lium mairimonii. In altri termini, l'unione vuole esser nettamente distinta 
dalle trattative, non confusa con gli sponsali, essa esige che l'iritenzione 
d'iniziare la vita coniugale si sia manifestata e il modo più congruo di 
~uesta manifestazione è l'ingresso nella casa coniugale, la deductio 
zn domum viri. Pertanto in questo richiamo di Pomponio alla deduciio iu 
domum viri non è da scolgere un'antinomia con la L. 66 pro D. 24, 1 di 
Scevola, che non la considera essenziale. Egli è che non è essenziale 
quando il principio della vita coniugale si possa da altri indizi arguire. 
Ma ]0 stesso Scevola, che nel pro della legge citata pare non vi dia impor-

(1) MOD. L. 24 D. h. t. 23, 2. Cfr. anche THEOD. et VAL. L. 22 C. h. t. 5, 4 (v. appresso). 
, (2) L. 5 h. t. 23, 2. POMPONIUS libro quarto ad Sabinum Mulierem absenti per litteras 

ems vel per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur : eam vero quae abes
~et ex I~tteris vel nuntio suo duci a marito non posse : deductione enim opus esse in mariti, non 
In uxor.ls domum, quasi in domicilium matrimonio.- L. 6 eod. ULPIANUS libro trigesimo quinto 
a~ Sabmum Denique Cinna scribit: eum, qui absentem (absens scr.) accepit uxorem, deinde re
dlens a cena iuxta Tiberim perisset, ab uxore Iugendum responsum est. - PAUL. 2, 19, 8: Vir 
absens uxorem ducere potest ; femina absens nubere non potest. 
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tanza, al § 1 pone il transire ad virum c~m~ .~n momento da cui si potrebbe 
arguire che il matrimonio ha avuto prm~Ip~o ... 

SCAEVOLA libro nono ' digestorum VIrgmI m hortos. deductae ante 
diem tertium quam ibi nuptiae fierent, cum in separata dIaeta ab eo esset, 
die nuptiarum, priusquam ad eum transiret et priusq~am aqua et igni 
acciperetur (idest nuptiae celebreritur interp.),. opt~lit decem aureos 
dono: quaesitum est, post nuptias contractas dIV?rtIO facto an summa 
donata repeti possit. respondit id, quod ante nuptIas donatum propone-

retur, non posse de dote deduci. ..... . . 
In una serie assai numerosa di testI, gmrIstI e ImperatorI (e perfmo 

lo stesso Giustiniano, che interpola all'uopo) insistono nel respingere da un 
lato la necessità della scrittura, della costituzione dotale e del contratto 
nuziale, di ogni celebrazione, di ogni p.ompa esterio!,e a.ll' esistenza del 
matrimonio (1), dall' altro lato la ~ec~ssItà. dell~. congmnzlOne ~arnale (2~. 
È certo oramai che con questa dIchIarazIOne s m~e~dev~ reagIre ~ sentJ
menti ed usi di altri popoli, specialmente orientalI, m CUl, come rIvelano 
per la Siria e l'Egitto rispettiv~men~e il Codice ~iro-roma~o ~ le scoperte 
papirologiche, il contratto nuzIale SI soleva redIgere. per I.SCrIttO, o,:,~ero 
era attribuita alla copula un'importanza che es~a rIacq~llst~ nel dIrItto 
canonico, ma che nel diritto romano non ebbe mal. In antI~esI alla. so~ell:ne 
celebrazione e alla scrittura da un lato, alla copula dalI al~ro gmrIstI e 
imperatori pongono sempre in rilievo il cons~nso e l~ st~.to ~h fatto che lo 
manifesta. Ai testi che ribadiscono con frasI scultorIe l mdIflere~za del!a 
scrittura e della solennità, l'indifferenza delle tabulae, dando 'rIsalto m 
contrasto alla maritalis aneetio - concetto di cui è difficile n~gare !a ele
vatezza e forse la superiorità etica di fronte al nostro matrlI~omo. for
male _ fa riscontro quasi come un'aforisma il test? ~elebre dI .Ulplano, 
che torna con piccole varianti tre volte nel Corpus lUTl.S, e una dI esse nel 
titolo generale de regulis iuris: « nuptias non eoneubltus, sed consensus 

lacit» (3). " ., . 
Riportiamo nell' uno e nell altro mdIrIZZO alcum · testi caratteri-

stici. 
A. L 31 pro D. De don. 39, 5 PAPINIANUS libro duodecim.o re-

sponsorum Donationes in concubinam collatas non p~sse revocarI con
venit nec si matrimonium inter eosdem postea fuerIt contractum, ad 
irritu~ re~cidere quod ante iure valuit. an autem marital~s ho~or et aff~
ctio pridem praecesserit, personis . ?omparatis,. vitae comunctIone c~nsI
derata perpendendum esse respondI: neque enlm tabulas fa cere matTlmo-

nium. 
La classicità sostanziale di questa legge risulta dal t.esto genuino, 

(1) GAlUS, L. 4 D .' De pign. 20,1 in fine = L. 4 D. De fide instr. 22, 4 in fine; PAP. L. 31 
C. De don. 39, 5; PROBUS L. 9 C. h. t. 5, 4; THEOD. et VAL. L. 22 eod.; IUST. L. 11 pro 
C. De rep. 5, 17; Nov. 22 c. 3 (a. 535): Nov. 117 c. 3 (a. 542). Cfr. QUINT. lnst. 5, 

11. 32; Decl. 247. 
(2) ULP. L. 32 § 13 D. De don. i. v. et ux. 24, 1 cit.; ULP. L. 15 D. De condo et demo 

35.1; ULP. L: 30 D. De r. i. 50,17. 
(3) V. nota precedente. 
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PAP. Fr. Vat.253b lacunoso, ma nella parte essenziale leggibile e corri
spondente (1). 

L. 4 D. h. t. 23, 2 POMPONIUS libro terlio ad Sabinum Minorem 
annis duodecim .nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum 
explesset duodecIm annoso 

L: ?5 § 1 D. h. ~. 23, 2. PAULUS libro decimo responsorum Respon
dit rolhl piacere, etsl contra ma.ndata contractum sit matrimonium in 
provin~ia, tamen post depositu~ officium, s~ in eadem voluntate perse
verat, mstas nuptIas effiCl: et Ideo postea hberos natos ex iusto matri
monio legitimos esse. 

Ne~ due .casi .fatti da. Pomp?nio e da Paolo, al cessar dell'impedimento, 
il matrImomo dIventa llumedIatamente legittimo per l'esistenza della 
marilalis aneelio. 
. AUR1~:LIANUS L. 6 C. De .don. a . . n. 5, 3. Cum in te simplicem dona

tlOnem dlcas factam es.se dle nuptIarum et in ambiguo possit · venire~ 
utruro a sponso an marIto , donatum sit, sic distinguendum est, ut, si in 
t~a domo .donum accep~um est, ante nuptias videatur facta esse dona
bo, quod SI penes se dedlt sponsus, retrahi possit : uxor enim fuisti. 

. T~EOD. et VAL. L. --2? C. h. t. 5, 4. Si donationum ante nuptias veI 
dot!s mstrumenta def~ermt, p~mpa etiam aliaque nuptiarum celebritas 
omIttatur, nullus aestImet ob Id deesse recte alias inito matrimonio fir
mitatem vel ex eo natis liberis .iura p.osse legitimorum auferri, inter pares. 
honestate personas nulla lege lmpedlente consortium, qllod ipsorum eon
sensu aique amicorum fide firmaiur. 

IUST. L. Il 'pr. C. 5, ~ 7. Iubemus, ut, quicumque mulierem cum 
vo~untate p~rentlU~ aut~ SI parentes non habuerit, sua voluntate mari
~ah adfect~ m matnmomum acceperit, etiamsi dotalia instrumenta non 
mtercessermt nec dos data fuérit, tamquam si cum instrumentis dotali-o 
bus tal.e mat~imonium processisset, firmum coniugium eorum habeatur :: 
non emm dotlbus, sed adjeciu mairimonia conirahuntur. 

. B. 1:. 32 § 13. D. De. don .. int. V. et ux. 24, 1. ULPIANUS libro trige
szmo ~ertlO ad Sabmum SI muher et maritus diu seorsum quidem habi
tavermt, sed honorem invicem matrimonii habebant (quod scimus in
terdum et i~ter consulares personas subsecutum), puto donationes non 
valere, quaSI duraverint nuptiae: non enim eoitus mairimonium lacit 
sed maritalis aneetio. " 

. ~h.e il concetto perduri ancora nell'epoca romano ellenica e nel diritto· 
gIUstI.ma.neo ne so~o argomento decisivo le tarde leggi imperiali, le inter
polazlOlll, e le leggI stesse di Giu<;tiniano fin nel diritto delle N ovelle (2)~ 

.. (1) A un tempo stesso iI Fr. Vai. attesta la classicità della maritalis aftectio appuntata dal' 
KUBLE~ in Z. der Sall. Stili. I. Rg. V. 11 p. 49 e coinvolta nella lotta contro l'animus in tutti i 
rapp,ortl (~ESELER, PRINGSHEIM, ALBERTARIO, etc.), da cui finora si è salvato soltanto l'animus 
possldendl . Come in molti altri punti (reverentia, lavor ect.) questa lotta concerne a ogni modo più 
che altro la frase e nel caso nostro puramente la frase. 

(2) . GAI. L. 4 D. D. pign. 20, 1 : licei iestationes etc. interp.; GAI. L. 4 D. de fide nosir. 
~!' cl :411cet ieslatio etc. interp.; IusT. L. 11 C. De rep. 5, 17; Nov. 22 C. 3; (a. 535); Nov~ 
f . (a. ~38). Solo un vago accenno del nuovo orientamento, che trionferà piil tardi, si può. 
o~se vedere lO IusT. L. 24 C. h. t. 5, 4 e ne' tentativi di introdurre una cerimonia nuziale di 

CUI appresso. ' 
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Si può ora dire cha la conclusione delle nozze rappresenti un Con
tratto? Ciò si può e si deve dire nel diritto moderno, nonostante la sem
pre risorgente opposizione: una volta che si richiede l'accordo delle parti, 
ma il vincolo costituito è poi indipendente dal perdurare dell'accordo 
quel consenso iniziale, momentaneo, è un contratt~ : s'intende, non d'or
dine patrimoniale, ma d'ordine familiare, .onde gIOvere~be ado'p~rare il 
termine meno compromettente di convenZIOne. Non COSI nel dlflttO ro
mano; l'adagio consensus /acit nuptias non si$nifica pei Ro~a~i u.n.accordo 
iniziale, momentaneo, da cui, appena scambiato tra le parti, Il dlfltto pre
scinda per la stabilità del vincolo, bensì un accordo duraturo, continuo, 
effettivo. Nè giova prendere abbaglio dall'espre~sione. ro~ana : conirahere 
nuptias; il termine conirahere nella lingua latma sIgmfica apP,unto un 
vincolo duraturo, che si stringe, non l'accordo delle due volonta, non è, 
insomma presso i Romani un sinonimo di convenire o consentire; accenna 
al rapporto obbiettivo, non alla volontà, come s~ n'ha traccia nella s.tessa 
lingua italiana, che serba tanto il valore genulI~o .delle parole .a~tIche : 
contrarre un vizio, una malattia, contrarre le CIglIa (1). Nel dlflttO ro
mano si può parlare di un principio del matrimo.nio, di ~ma celebrazione 
delle nozze in questo senso, non già di una conclusI~ne o dI un co.ntra~to. 

Non lieve è il turbamento recato nella dottrma del matnmomo ro
mano dal mescolarvi la manus e le forme relative della coempiio, della 
con/arreatio e dell'usu~. Sono q.u~ste le for~e.ed i modi della .c0!lventio in 
manum: le due solenmtà, la relIgIOsa e la cIVIle, vengono adIbIte a cele
brare il ma·trimonio, allorchè si vuole che ad esse si accompagni l'ingresso 
della donna nella famiglia politica del marito. Può essere che nelle origini 
il matrimonio fosse sempre cum manu, sebbene sia questa una pura ipotesi 
e non così sicura come potrebbe parere; ad ogni modo non si può nè col-

' locare all'epoca delle guerre puniche il mut~,m.ento,.nè r~ferirlo ad una legge 
come suppone il Karlowa (2). Non solo ~IO e arbltrar~o, ma er~ato, ~o~ 
può essere dubbio che le XII Tavole, nconoscend.o l usu,s tra, l modI dI 
acquisto della manus sulla sposa, presupp~nev~,no Il mat,nmomo e ~on lo 
convalidavano (3); che, consacrando la tnnoctn usurp?-tz.o, ~on formvano 
il modo di perpetuare un concubinato. Fallace è la dlstmzIOne moderna 
del matrimonio cum manu e sine manu; i , Rq;mani non parlano della 
mànus nella trattazione del matrimonio. Il cosiddetto matrimonio sine 
manu o matrimonio libero non ha avuto bisogno di uno speciale ricono
scimento : data la desuetudine di quelle antiche forme, lo Stato non po
teva naturalmente riconoscere più l'assoggettamento alla manus e l'in
gresso della donna nella famiglia del marito, ma non poteva disconoscere 
il matrimonio la cui esistenza era indipendente. Non è dunque che lo 
Stato dovesse' essere attivo, intervenire con una 'legge per introdurre il 
matrimonio libero; esso avrebbe dovuto intervenire con una legge per 

(1) Cfr. BONFANTE, Sulla genesi e Z'evoluz. del contractus in R. 1st. Lomb. n, 40, 1917 (Scr. 
giur, vari III, p. 107 : anche i due art. seguenti). Contractus o contractum è poi l'ellissi di contra
ctus negotii o negotium contractum. il che restringe il contractus ai rapporti patrimoniali. 

(2) KARLOWA, Rè5m. Rg. II, § 13, p, 168. , , 
(3) Su quanto qui e in seguito si osserva cfr. sopra pago 49 e 53. 
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stabilire delle forme di celebrazione del matrimonio. E ciò non ha fatto: 
l'ius civile ha sempre riconosciuto il matrimonio quale era dato dalla 
società. 

2. Le fonti romane ci porgono due definizioni del matrimonio. 
L'una è nelle ISTITUZIONI pr. de patria poi. I, 9, forse desunta da 

Ulpiano: 
« Nupliae autem sive matrimoriium esi viri et mulieris coniunelio, 

« individuam consuetudinem vitae continens ;). , 
L'altra è nel Digesto, L. 1 de rUu nupt. 23, 2,e appartiene al discepolo 

di Ulpiano, Modestino : 
« Nuptiae suni coniunctio maris et feminae et consortium omnis 

« vitae, divini et humani jllris eommunicatio ». 
Un'eco di questa definizione si ha in una costituzione di Gordiano 

L. 4 C. De crim. expo her. 9, 32, ove si dice della moglie ch'essa « socia rei 
humanae alque divinae domus suscipitur ». , 

La definizione di Modestino e la costituzione di Gordiano si stimano 
ispirate, nel rilievo dato alla comunanza del diritto divino ed umano al
l'antico matrimonio accompagnato dalla manus: ma forse una si:nile 
allusione non è che un'interpolazione in senso cristiano. L'individua vi
tae consuetudo e il consoriium omnis vitae esprimono a un tempo stesso 
l'elemento obbiettivo e subbiettivo del matrimonio, la convivenza e l'al
tectio maritalis, giacchè la perpetuità del matrimonio nel diritto romano 
deve esistere nell' intenzione, nel senso che non è ammissibile un matri
monio sotto condizione risolutiva o a termine. Non possono simili frasi 
alludere ad una realtà obbiettiva, perchè il matrimonio romano non è in
diss?lubile.: no~ è i? questo .senso quindi un vincolo perpetuo. Da quelle 
fraSI alcum scnttofl vollero mdurre, con un volo di fantasia, una origina
ria in dissolubilità del matrimonio romano, di cui quelle definizioni sareb
bero una sopravvivenza; ma è un concetto assolutamente campato in aria 
per ogni verso. Lo scopo di procrear figliuoli, che tanto risalta nei morali
sti, negli storici, nei commediografi e specialmente nel1e leggi (liberorum 
quaerendorum causa, liberum quaerundum, o quaesundum o quaerendum 
gratia) non è accennato nelle definizioni, e in ultima analisi, a ragione, 
senza che si debba supporre il passaggio da una concezione materiali
stica a una concezione spiritualistica: quello scopo non appartiene agli 
elementi giuridici costituenti l'essenza del matrimonio. 

Se non che non solo il matrimonio non tollera per sua natura l',ap
posizione di termini o condizioni risolutive, ma il matrimonio romano 
n?~ tollera per la sua natura specifica nemmeno l'apposizione di una con
dIZIOne o di un termine sospensivo, di un momento vale a dire certo o in
c~r~o, dal quale il matrimonio debba datare, come è possibile invece nel 
dIrItto canoniCo. Ciò accade appunto perchè il matrimonio romano non è 
un contratto, i cui effetti si possano collocare in un momento futuro, ma è 
bensì u~o ~t~to, il quale dura, fincbè è nell'intenzione dei coniugi che duri, 
e ha prmclpIO dal momento in cui le condizioni effettive si verificano. 

3. Malgrado il carattere perdurante del matrimonio romano nei tardi 
tempi, alcune innovazioni in ordine alla celebrazione del matrimonio fu-

13 
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rono tentate. Uno degli ultimi imperatori dell'Occidente, Maioriano (1) 
stabiliva come forma la confezione degli strumenti dotali, sotto pena 
_dell'infamia, qualora fossero mancati, oltre al disconoscimento legale del 
matrimonio. La costituzione, peraltro, rimase assolutamente priva di 
effetto e non è inserita nel Corpus iuris. Altri tentativi fece Giustiniano 
dopo la pubblicazione del Corpus iuris, ordinando nell'anno 537, con la 
novella 74, cap. 4, delle forme pel matrimonio delle persone di alto rango 
sino agli illustres : occorreva uno strumento sottoscritto da testimoni, da 
consegnarsi al defensor ecclesiae e da conservarsi in archivio. Non pare 
che nemmeno questa forma fo,se seriamente e generalmente seguita e 
Giustiniano l'abolì con la novella 117, cap. 4, nell'anno 542. Tuttavia 
in questa ipotesi e in alcune altre sporadiche eccezioni Giustiniano per 
ragioni speciali finì con prescrivere la confezione degli strumenti dotali. 
Esse sono tutte ispirate ad un unico motivo: toglier di mezzo ogni 
dubbio nei matrimonii tra personae impares honestate, in cui non soc
corre. la presunzione di matrimonio sulla base della convivenza. Le varie 
figure che in u]tjma analisi divergono solo nelle apparenze e ne] lin
guaggio sono ]e seguenti: 10 per celebrare il matrimonio con la concu
bina (2), 20 per conchiudere nozze con donn,e di teatro, con liberte o 
donne abbiette (3), 30 pel matrimonio dei decorati maximis dignitatibus 
fino agli illustres, classe di persone, in cui il concubinato per la tradizione 
degli antichi divieti legali a base sociale era divenuto un fenomeno cro
nico (4); 40 per celebrare il matrimonio con la schiava altrui, che per 
questo fatto s'intendeva manomessa, d'accordo col padrone, sempre, evi-
dentemente, per gli stessi motivi (5). 

Negli usi della chiesa, come il matrimonio era stato elev'ato a sacra-
mento, così si richiedeva per la sua celebrazione la benedizione sacra o 
eulogia. Ma questa non divenne forma legale se non in tempi molto più 
tardi, così in Oriente come in Occidente, quando il concetto del matrimo
nio si fu modificato sotto l'influenza della Chiesa (6). 

4. Le condizioni di validità del matrimonio sono assai numerose ~ 
alcune derivano dal concetto stesso, o nella sua essenza naturale o nella 
sua essenza sociale. Altre sono co:O.dizioni leg.ali, ma non alterano tuttavia 
il ' concetto che abbiamo stabilito del matrimonio romano. Anche il pos
sesso nei suoi elementi è sempre un rapporto di fatto, benchè il diritto non 
lo riconosca, per esempio, agli schiavi, in quanto non può riconoscere le 
conseguenze giuridiche, che questo fatto dovrebbe produrre. 

Le condizioni di validità del matrimonio possono essere assolute e re
lative, nel senso che esse o stabiliscono un divieto generale di contrarre 

(1) Nov. MAIORIANI, 6 cap. 9. 
(2) IusT. L. lO; L. 11 C. De nat.lib. 5,27 (a. 530) ; N ov. 78 c. 3-4; Nov.89 c. 8 (a.539). 
(3) IUSTI:NUS, L. 23 C. h. t. 5, 4; IusT., L. 33 § 2 C. De ep. alld. 1, 4 (a. 534) ; Nov. 

78 C. 3 (a. 539); Nov. 117 C. 6 (a. 542). 
(4) Nov., 117 C. 4 (a. 542) (salvo i barbari elevati alla dignità di illustres). 
(5) IUST. L. 1 § 9 C. De lat. libert. loll . 7,6 (a. 531); Nov. 22 C. Il (a. 536). 
(6) Nov. LEONIS 89. Cf. G. FERRARI, D ir. matr. secondo la Nov. di Leone il filosofo in 

Bgz. Zeitschr. V. 18. 
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n?z~e, ovver~ u~ divie.to tra determinate persone. Nella teoria dei cano
D1S~I preser~ Il n~m~ ~1I ~mpedimenti, il che deriva dalla formulazione ne
gatIva a gUIsa dI dIVIetI che esse ricevettero 

lustae nuptiae o nel linguaggio giustini~neo legz'tz'mu t . . , "1 t' . l'd ., m ma rzmonzum 
e l ma rImomo va ,l o, CIOe che segue nelle condizioni volute L' . t 
d

· t l' d'" t b'l'" . eSlS enza 
l a l con IZIOm s a lIsce 11 connubium cioe' la ca 'tà d' t '1 b' ' ' paCI l con rarre 

no~ze : l con:lU lUm, peraltro, come concetto parallelo al commerciu '-
gmfica pr~~rIa~ente la capacità civile (1). _ m, SI 
. ' Co~dlzIOm as~olute sono,le se~uenti : la capacità naturale, la capacità 

CIVIle, l ass~~za dI .u~ matrImomo precedente, il rispetto dell'anno del 
lutto, ~el dI~I~tO crIst!ano .a~che l'~ss~nza dell'impedimento stabilito dal 
voto dI castIta e d~glI ordmI mag~IOrI, finalmente il consenso degli s osi 
e. qua~do occorra, ~l consenso deglI ascendenti o dei tutori. p 
, Clrc.a la capacl.t~ naturale non 'possono contrarre matrimonio li 
ImpuberI (~). Nel dIrItto antichissimo la pubertà era stabilita peri mas~hi 
d,all'a~sunzIOne della toga virile e .dall'abbandono della praetexta. La ce
n.mo,ma av.ev~ luogo a data ~ssa Il .17 Marzo, giorno dei Liberalia o feste 
dI L~bero,. Il dIO d~ll.a generazIOne; m quel giorno, compiuto che avesse il 
f~nClUl~o l 14 an~I, Il pad~e o il t~tore lo menavano al foro, simbolo del- ' 
l mgresso nella vl.ta pubblIca, e lo mscrivevano nella lista dei c~ttadini col ' 
p~en,ome che vemva ad esser per la prima volta attribuito. Le denomina
ZIOm so~o spesso desunte dall'abito, e l'impubere è detto anche nell f t' 
letterarIe e talora nelle fonti giuridiche praetextatus o z'nve t" '1 e b

on 
l t' (3) S ' .. s zs, l pu ere 

ves ,zceps . " otto Il prmclpato, specialmente ai membri d~lla casa im-
penale .Sl uso, accelerare l'ingresso nella pubertà e la cerimonia relativa 
Il che dIceva SI togam maturare. Questa cerimonia tuttavia non poteva ave; 
v,alore leg~le, e p~ov:a ~e ~ ~he col decadere dell'antico costume, delle an
tIc,he foggle, tra l gmrIstI SI agitò una celebre controversia relativa pro
pnamente alla cessazione della tutela, per cui gli uni i Proculeiani rite
nev~n.o che.l~ p~be~tà ~i dovesse fissare alla data dei 1'4 anni compi~ti, gli 
altr~, l Sabl~lam; gmdlcare caso per caso. Uno statuto municipale la lex 
Julza Genetwa? c~p. 98 (e non sarà stato il solo) per l'assunzione dei mu
n~ra o prestazIOm forzose dei ci~tadini pose l'età di 14 anni come princi
fIO. Per le d~nne par~, ,a det~~ dI Giustiniano, che l'età fissa dei 12 anni 
. osse ~b antzquo s~abllI.ta: SI e bensì voluto ritenere l'opinione contraria 
m ord~ne al ~atflmomo, perchè nel matrimonio a questo termine non 
p~re ,sl.accenm, mayaffermazione non è interamente esatta (4). Il diritto 
~lUstmlaneo ad ogm modo ha st~bi~ito in. modo assoluto così per i maschi, 
ome per le donne, 14 e 12 anm flspettIvamente. ' 

(1) ULP. Fragm. 5, 6. 
(2) pro I. 1, lO; POMPo L. 4 D. h. t.; ULP. Fragm 5 2 
(3) GELL. 5 19' U p L 3 § 6 D ' . , ' res iudicetur f " ' L. . ' . De lzb. exh. 43, 30: In hoc interdicto, donec 

interim apud' emtlnam
f

• p.r~etextatum eumque qùi proxime praetextati aetatem accedet 
ma rem amlhas deponi p t 'b t ' ' euro dicimus ' rae ,or lU e . proxlme aetatem praetextati accedere 

notae auctor;t~; !':!:r::::. aetatem nunc mgressus est. cum, audis matrem familias, accipe 

(4) POMP L 4 D h t 't C ULP., L. 32 § '27'D D' . . ~I. fr. anche IUL. in ULP. L. 9 D. De spons. 23, 1 ; IUL. in 
HERM L 74 D D' ,e

d
do

2
n. mt. V. et ux. 24, 1; ULP. L. 17 § 1 D. De r. a. iud. 42 5 

.. • e l. • 3, 3. " 
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Quanto agli spadones l'antico diritto r~mano non ~tab~li~a al~un di
vieto. Anche qui, come in tema di adozione, e ~oltan~~ GlU~tIn~a~o Il quale 
ha distinto gli evirati veri e propri, per CUI stabIlIsce Il dlv~eto, e gli 
spadones, restringendo il significato di questo vocabolo alla Incapacità 
fisiologica (1). '" . 

La capacità civile significa essenzIalmente lIbertà e cIttadInanza. Il 
matrimonio con la schiava è nullo (2). Giustiniano peraltro, come vedre
mo ha riconosciuto valido, in quanto implicava una manumissione della 
schiava il matrimonio conchiuso con la schiava altrui col consenso del 
padron~ o tratti in inganno da lui. No~ v'è m~trimonio. tra Romani e str~
nieri; è questa l'ipotesi tipica d,el dIfetto. dI con~ubIO (3). Il. con~ub~o 
tuttavia poteva essere concesso allo stramero, latInO o peregrIno,.In vlà 
di privilegio, il che nell'età imperiale accadeva spesso a favore de! .vete
rani per isposare le donne della provincia, nella qual~ avevano mlhtat~. 
Tuttavia, se con gli stranieri non si potevano conchmdere n?zze legalI, 
iustae nuptiae, tali-unioni non sono giuridicamente irrilevanh. Esse pos
sono esser valide secondo il diritto straniero; nel diritto classico cost~tui
vano eventualmente la base di una causae probatio, i figli iniusti conferi
scono i privilegi e le esenzioni che derivano dalla o alla figliolanza (4); 
ma esse non producono gli effetti romani: non genera!l0 la p.a~ria 
potestà, i figli seguono la condizione della madre (an~I nel ~lntto 
classico la lex M inicia disponeva che dovessero esser sempre nguar
dati come stranieri), è esclusa la successione tra coniugi, esclusa la 
dote, almeno secondo l'istituto romano (5). Gli accenni circa l'azione 
dotale in un matrimonio di simil genere si riferiscono a modificazioni giu
stinianee, che vengono a cos~ituire un ius singulare per i~ càso di ,ma~ri
monio sciolto dalla deportaZIOne (6). Non ~ra che u~ ~eslduo d.ell antIca 
condizione di stranieri il divieto delle nozze tra patnzll e plebeI, durato, 
si dice, sino alla lex Canuleia del 445 a. C. Nel diritto nuovo, a datare dalla 
generale concessione della cittadina~za. ~ tutt~ i ~u~ditf dell'impero, .~l 
connubium non ha più importanza e Il dlntto glUstIman.eo no~ neJa pI~ 
menzione: la parola oramai assume il nuovo senso dI un ~Inommo ~ 
nuptiae. Quanto al divieto assoluto delle~poz~e co~ barb~n ac.campab 
nell'impero, sancito con la fiera 'pena del capo In u~ epoca ~n CUI ~a bur
banza romana, pur affidando la difesa dello Stato al barbarI, reagIva ?n
cora (7), non ha più vigore nel diritto giustinianeo; le nozze sono leCIte, 
ma, ben s'intende, iuris gentium. 

(1) ULP. L. 39 § 1 D. De t d. 23, 3 (dalle parole distinguendum arbitror in poi il te
sto mi sembra evidentemente interpolato). ULP. L. 6 pro De lib. posto 28, 2 (il facile è ce~ 
tamente interpolato. e con questa eliminazione risulta che per diritto classico gli spad?nes 
possono ammogliarsi e adottare): MARCIANUS L. 14 § 1 D. De mano vind. 40, 2 (la ~hiusa 
non idem ecc. è un'appiccicatura e come nell'adozione restringe arbitrariamente il signIficato 
del vocabolo spado). 

(2) PAUL. 2, 19, 6; BOETH. aa Top. 4. 
(3) pro I. l, lO; ULP. Fragm. 5, 4; GAI. I, 57. 
(4) Cfr. G.u. II, 65 regg.; PAP. Fr. Val. 194. 
(5) GAI. I, 78 (Lex Minicia); I, 80; ULP. L. 1 pro U. viro et 'IX. 38. 11. 5 
(6) MARC. in ULP. L. 5 § 1 D. De b. d. 48, 20, interpoI.; ALEX. L. 1 C. D. De rep. • 

17 interp. 
(7) VALENT. et VAL. L. 1 Cod. Th. De n. geni. 3, 14. (a. 370-373). 
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Un matrimonio già esistente era naturale ostacolo alle nuove nozze 
dato il J?rinci~i? mo~ogamico. I bigami erano per l'editto del pretore an~ 
noveratl tra glI mfamI, e per legge assoggettati alle pene criminali dell'adul
teri,o o deJlo stupro; e ne~I'eJ?oca cristiana non si tollerò la poligamia 
nemmeno presso le popOlaZIOnI allogene, come gli Ebrei oramai del resto 
tutte elevate alla cittadinanza romana (1). Del resto data la libertà del 
divor:io, il matrimo~io e~ist~nte ~on costituiva ostac~lo, se non in quanto 
non SI fosse denunCIato Il dIvorzIO all'altro coniuge. 

La vedova doveva rispettare i lO mesi del lutto, termine elevato sotto 
gli imperatori cristiani .a~l'anno (2). Nel diritto primitivo il significato del 
lutto era pu:a~ente relIgIOSO e se I~ ~edova l0.infra~geva, si doveva espiare 
con un sacnficIO la colpa (3). Nel dIrIttO claSSICO chI prende in moglie o chi 
colloca la vedova è soggetto all'infamia, nel diritto di Giustiniano anche 
la vedova .(4): All'anti.co motivo religioso nell' epoca storica la giurispru
?enza SOSbtUI un motIvo nuovo nel commentare l'editto del pretore, e _ 
mterpretando la norma sulla base del nuovo motivo evitare la lurbatio 
sangllinis - ammise ~e nozze anche prima dell'anno del lutto, quando la 
v.edova avesse pa~tont? (5), ~entre per lo stesso motivo estese la prescri
ZIOne pure al caso m cu~ 1.1 manto fosse persona per le sue gravi colpe escIu
s~ ?al lutto (?). Lo spInto largo, che animava gli interpreti, fece che il 
d?vIeto non ~I estendesse al caso di divorzio; anzi la lex Julia per favo
rIre le nozze Imponeva alla vedova di rimaritarsi entro sei mesi a evitare 
le p~ne del .c~libato, t~rm~n~ elevato della lex Papia Poppaea a diciotto 
meSI (7). GlI ~mpera~oq cnst~ani, .conforme allo spirito della nuova epoca, 
hanno fatto l estenSIOne al dIVorzIO, e, oltre ed elevare i dieci mesi dell'an
no, aggiunsero all'i:nfamia l~ perdita dei lucri nuziali e dei lasciti fatti per 
testamento dal pnmo manto (8). Dall'osservanza di questo precetto è 
lecito impetrar la dispensa imperiale (9). 

Per l'~n~uen:a ~ri~tiana. venner.o st~biliti come impedimenti alle 
nozze nel dIrIttO glUshmaneo Il voto dI castItà e gli ordini maggiori. 

(1) IUL. (falsa iscriz.) L. 1 _ in f. D. De his qui 3, 2; L. 13 § 4 D. eod.; VAL. et GALL. L : 
18 C. Ad l. lui 9, 9 (a. 258); DIO CL. L. 2 C. De inc. et in. 5, 5 (a. 285) ; VAL. TH. et ARC. 
L.7 C. De lud. 1, 9: Nemo Iudaeorum morem suum in coniunctionibus retinebit nec iuxta le
~e:.suam nuptias sortiatur nec in diversa sub uno tempore coniugia conveniat (393). Cfr. GAI. 

(2) GRAT. L. 2 C. VAL. et THEOD. De sec. n. 5,9 (a. 381). Il disegno introdurne in 
Roma l~ poligamia è attribuito a Cesare in SUET. Caes. 52, ed appartiene certamente 
alle stonelle raccolte da Svetonio 

(3) Leges regiae, (BRUNS-MoMMSEN Numa 11). 

(4) IUL. (falsa iscr.) L. 1 ; ULP. L. 8; PAUL. L. 9; L. lO; ULP. L. 11 ; PAUL. L. 12 ; 
ULP. L. 13 D. De his qui 3, 2. 

(5) POMPo in ULP. L. 11 § 2 D. De his qui 3, 2. 
(6) ULP. L. 11 § 1 D. 3, 2. . 

l (7) ULP. Fragm. 14, 1. Per la morte il termine della vacatio, fissato in anno dalla lex 
.ulta,. fu ~levato a un biennio dalla lex Papia: trascorso il quale alla vedova era imposto di 

nmantarsl. 

(8) GRAT. VAL. et THEOD. L. 2 C. De sec. n. 5, 9. 

(9) P"'UL. L. lO pro D. De hb 3, 2. Dal senato in antico: PLUT. Ant. 31. 
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5. E ora del consenso. È necessario alle nozze in primo luogo il consenso 
degli sposi (1), almeno nell' epoca storica, perc~è nella ~iù an~ica epoca ~a 
questo consenso, quanto ai fìliifamilias ~ sp~~Ialme?-te m. o~dI~e alla fìl za
familias, si prescinde assolutamente. QumdIl pa~Zl (furlOsl) non po.ssono 
contrarre matrimonio. Le leggi insistono tutta~la c~stantemente, ~l che 
non è inutile dato il concetto romano del matnmomo, che la pazzIa so
pravvenient~ dell'uno dei . coniugi non ~ompe il matrimo~io; s'intende, 
se l'altro coniuge serbi la maritalis affectlO (2). Il consenso e naturalmente 
escluso dalla coazione (3) e anche la liberta n~n può es.ser costretta, sal
vochè il dominus abbia manomesso la sua schIava per lsposarla (4). Non 
esclude peraltro il consenso il timore riveren~iale (5). ., ' . 
. Oltre al consenso degli sposi è necessano, qu~n.do eSSI slaIl:0 . alzem 

iuris, cioè soggetti a potestà, quello del loro paterfaml~l~s (6). In o:lgme era 
questo il solo consenso essenz~al~; era il paterfamllzas .che st:mge~a. l.e 
nozze o le scioglieva a suo arbItno. Pare t~tt~ra che ~eI tempI stor.lCl Il 
consenso del paterfamilias in ordine alla figha. SI I?ossa ndur~e. alla. ~l~ura 
dell'assentimento passivo mediante il silenzIO: Il paterfamllzas s~ nbene 
consenziente, se non fa aperta opposizione: tale è certo la maSSIma del 
diritto giustinianeo (7). 

Se il paterfamilias éra prigioniero od ass~nte, . senza d.ar sue nuove, 
nel diritto classico pare che il favore dei matnmom avesse mdotto a pre
scindere dal suo consenso. Il motivo su cui si ragiona è uno dei consueti 
motivi letterali, onde fanno uso talora i romani per le interpreta
zioni benigne; poichè l'assentimento passivo può esser dato ~al mero si-

(1) PAUL.: L. 2 D. h. t. 23, 2: Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, 
id est qui coeunt quorumque in potestate sunt IULIANUS L. Il D. De spons. 23, l; Nov. 22 c. 3. 

Cfr. ULP. Fragm. 5, 2. 
(2) PAUL. L. 16 § 2 D. h. t. 23, 2: Furor contrahi matrimonium ~on ~init, quia con-

sensu opus est, sed recte contractum non impedito Ulp. L. 8 pro D. De hlS qUI 1, 6 (forse al

quanto rimaneggiato). Cfr. PAUL. 2, 19, 7. 
(3) TER. CLEM. L. 21 D. h. t. 23,2: Non cogitur filiusfamilias uxorem ducere. DIOCL. 

L. 14 C. h. t. 5, 4. 
(4) MARCIANUS L. 28 D. h. t. 23, 2: Invitam Hbertam uxorem ducere patronus .non 

potest. ULP. L. 29 D. h. t. 23, 2: quod et Ateius Capito consulatu suo fertur decreVIsse. 
hoc tamen ita observandum est, nisi patronus ideo eam manumislt, ut uxorem eam ducato 

(5) CELSUS L. 22 D. h. t. 23, 2 (ritoccato in fine). . . 
(6) PAUL. L. 2; PAUL. L. 3; IUL. L. 18, PAP.; 35 D. h. t. 23, 2: Flhus

familiae miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit. ULP. L. 14 (13) § 6 D . A d l. 
lul. 48, 5 in fine; GORD. L. 7 C. h. t. 5, .4; pro I. h. t. 1, lO. Pel motivo cfr. § 7 L De ad. 

1, 11. . 25 
(7) PAUL. L. 7 § 1 D. De spons. 23,1; cfr. PAP. L. 34 pro D. h. t. 23,2; IUST. L . 

§ l C. De n. 5, 4. . . . . 
Il SOLAZZI (Le nozze della minorenne in Atti della R. Accademw delle SClenze dl Tormo 

voI. 51, 1915 p. 759 nota 2; anche Divorzio della fìliafamilias in Bull. dell' 1st. di dir. rom. 
v. 34, 1924), ritiene che ancora nel diritto classico il consenso del paterfamilias alle nozze ~e~ 
filiafamilias fosse il solo essenziale, e che alla volontà di questa non si avesse riguardo. Gh. m
dizl sono vari, ma fievoli. Forse il più appariscente è il diverso linguaggio e disposto den'e~tto 
relativo all'infamia (D. 3, 2) in ordine al matrimonio del figlio e della figlia ; meno prova ~ te: 
nore della L. 20 pro Ch. t. 5. 4 di Onorio e Teodosio (v. in seguito), giacchè si tratta di costituzIonI 
mal redatte e appartenenti ad un'epoca tarda e critica, in cui la vigilanza e gli impacci sul ma
trimonio delle fanciulle, sotto le influenze provinciali, tendevano più a cre~c~re che s~e~ar:~ 
come n'è argomento la lotta contro l'intrusione del curatore. Certo se nel dirItto gtustinìaD 
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lenzio in questo caso il padre si reputa consenziente, in quanto non può dis
sentire (1). Sembra tuttavia che, almeno in una prima fase, questa norma 
liberale fosse stabilita con la limitazione che il figlio, sposi una donna de
gna. Tutt?ciò è st~to. mut~to ?a Giustiniano, il.quale ha imposto l'attesa 
regolare dI tre anm pnma dI strmger nozze, salvo Il caso che prima del trien
nio non si sposi una donna degna che il padre non avrebbe riprovato (2). 

Se il paterfamilias è demente o furioso, alla fìliafamilias furono per
messe le nozze pel solito motivo che basta l'assentimento passivo. Una 
costituzione di Marco Aurelio le riconobbe anche pel fìliusfamilias, quando 
il padre fosse demente: ma la controversia durò ancora sino a Giusti
niano in ordine al padre furioso, par chiaro, a causa de' lucidi intervalli 
riconosciuti al furioso. Giustiniano stabilì definitivamente che le nozze 
potessero esser contratte, coll'autorizzazione del praefectus urbi (che in 
molte funzioni ha preso il luogo dell'antico Pretore) ovvero del Preside nelle 
provincie, uditi il curatore del furioso e i parenti principali davanti al 
prefetto della città nella capitale, davanti al preside o al vescovo .· nelle 
provincie (3). 

Se il paterfamilias senza sufficiente motivo rifiuta il consenso era 
ammesso sino dalla lex J ulia, almeno per le figlie, il ricorso al m'agi
strato: nel diritto giustinianeo la norma è generale, sen~a distinzione 
di sesso (4). 

Per le nozze del fìliusfamilias si richiede pure il consenso del padre, 
in quanto i figli che da esso nascono verranno ad esser soggetti alla sua 
patria potestà, e a ne~suno, è 'detto, deve nascere un suus heres contro la . 

non v'è differenza tra i due sessi in ordine al consenso, anche per diritto classico è difficile 
superare l'ostacolo di alcuni testi, l'uno appartenente a fonte antegiustinianea e gli altri 
esenti da sospetto di interpolazione, che esigono egualmente il consen<;o dei contraenti, senza 
far distinzione di sesso (ULP. Fragm. 5, 2; PAUL. L. 2 D. h. t. 23, 2: IUL. L. 11 D. De 
3pons. 23, 2), mentre dall'altra parte non si confanno troppo con la tesi del Solazzi i 
testi che riducono il consenso del paterfamilias alla misura dell'assentimento passivo. La 
questione si ripresenta circa gli sponsali e circa il divorzio; ma non è necessario che la 
soluzione sia identica, sicchè l'analogia non molto giova all' uopo. 

(1) L'ipotesi di assenza era contemplata nel diritto classico (cfr. PAUL. L. lO D. h. 
i. 23, 2), ma la sua mescolanza colla captivitas, che induce capitis · deminutio, è opera dei 
compilatori e causa di confusione ed errori non lievi negli scrittori moderni. 

(2) TRYPH. L. 12 § 3 D. De capi. 49, 15 (forse il testo diceva: «non potest, cum (per 
quamvis) consentire nuptiis pater eius non possit D: l'inciso finale nam utique nec dissentire 
è da ritenere interpolato) ULP. L.6 § 1 h. t. 23, 2 (l'inciso si non intra triennium reverta
tllr è interpolaziolle ab antiquo riconosciuta); ma può esser dubbio se invece di p.otest nel 
t esto genuino fosse non potest). PAUL. L. lO D. h. t. ,. (la seconda parte et si triennium etc. sino 
alla fine è interpolaz. ab antiquo riconosciuta): IUL. L. 11 D. h. t. Interpol. ante triennium e la 
chiusa dummodo etc.; ma anche la soluzione affermativa pula - recte contrahi può esser re
vocata in dubbio per diritto classico. Da Paolo L. 8 De p. doto 23, 4 parrebbe che fossero 
lecite le nozze senz' altro: ma il veder decisa con la stessa asseveranza insieme all' ipotesi 
del captivus anche quella del furiosus, che sappiamo gravemente controversa nel diritto 
classico in ordine al fìliusfamilias (v appresso), il vedere dubbioso lo stesso Paolo nel te
ma dell' assenza (L. lO D. h. t. 23,2) suscita grave sospetto suna genuinità di questo te
sto, almeno nella parte relativa al fìliusfamilias. 

(3) Cfr. IUST. L. 25 C. h. t. 5, 4 = L. 28 D. De ep. aud. 1, 4. 
(4) MARCIANUS L. 19 D. h. t. 23, 2. Legge assai confu<:a, ma certamente relativa nel 

~esto genuino soltanto alla figlia, come il linguaggio rivela (MORIAUD, CASTELLI) ; la discussione 
m proposito appartiene al tema della dote. 
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sua volontà (1). Questa · singolarità di un maggior rigore di consenSI, lO 

parte nello stesso diritto giustinianeo, per le nozze del filiusfamilias che 
per quelle della filiafamilias (paterfamilias . demente o furioso] rifiuto di 
consenso, consenso del padre), è in ultima analisi un relitto storico del
l'antico carattere politico della famiglia romana: come il motivo stesso 
fa manifesto, il paterlamilias non deve ricever nuovi sudditi contro la 
sua volontà e i figli del figlio nati in nozze legittime fanno parte della sua 
familia. 

I figli maschi sui iuris non abbisognano del consenso paterno, cioè 
anche se sono divenuti sui iuris per emancipazione (2). 

Non interamente chiara è invece la posizione delle donne sui iuris 
minorenni. Non sembra che nel diritto classico, vigendo la tutela del sesso, 
esse avessero bisogno del consenso del tutore (3). Probabilmente solo 
per le fanciulle in età non matrimoniale il tutore s'ingeriva sulla scelta del 
futuro sposo; ma intervengono anche la madre, i parenti, e, in caso di 
conflitto, non raro, col tutore fu disposto definitivamente sotto i Severi il 
ricorso all'autorità giudiziaria, che decide essa (4). Ma nelle provinci sem
bra che il curatore prendesse piÙ. seriamente il posto del tutore, anzi risol
vesse a suo favore il conflitto antico della madre col tutore, in modo da 
ritenersi essenziale il solo consenso del curatore. È questo il diritto che 
ci è tramandato nel Codice siro-romano e nei papiri (5). A questa 
prassi reagiscono gli imperatori, insistendo precisamente che il curatore 
non ha se non una competenza patrimoniale, il che è esatto per diritto 
romano (6). Il regolamento giuridico del diritto giustinianeo è rap pre
sentato da una costituzione di Onorio e Teodosio del 408, la quale insegna 

(1) PAUL. L.16 § 1 D. h. t. 23, 2. Nepote uxorem ducente et filius comentire debet ~ 

neptis vero si nubat, voluntas et auctoritas avi sufficiet. 
(2) MODESTINUS L. 25 D. h. t. 23, 2; 
(3) Per l'antica conventio in manum l'auctoritas era necessaria per ragioni inerenti 

alla famiglia romana. PAUL. L. 20 D. h. t. 23, 2 (v. in seguito; il tutor è interpolato in 

curator). , 
(4) SEV. et ANT. L. 1. C. De nupt. 5, 1. Il celebré caso della fanciulla di Ardea ricor

data da LIVIO (4,9) nel quale il conflitto tra la madre e il tutore (a. '440) assume il carattere 
drammatico di un conflitto sociale e politico mostra l'antichità e la perenne incertezza di questa 
posizione. I 

(5) Nel Codice siro-romano L.88, P.47, Ar. 58 e Arm. 59 dichiarano che l'orfana mi
norenne non può contrarre matrimonio senza il consenso del suo curatore. Tutti questi passi 
cominciano col domandarsi se all'orfana sia necessario il consenso della madre e dei frat elli. 
Ma rispondono che basta il consenso del curatore, eccetto Arm. 59, che sembra esigere il con
senso tanto della madre e dei fratelli quanto del curatore. I nuovi manoscritti confermano 
questo risultato. Un papiro della collezione di Lipsia edito nel 1906 n.41 (cfr. MITTEIS e hre
stomathie n. 300) ci mostra di nuovo il curatore che consente al matrimonio: e il MITTEIS 
nel commento al papiro edito nota per l'appunto che il curatore funziona come un padre. Cfr. 
8U tutto SOLAZZI, Le nozze della minorenne in Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, 
vol. 51, 1915-16, p. 749 e segg. 

(6) PAUL. L.20 D. h. t.23, 2: Sciendum est ad officium curatoris non pertinere, nubat 
pupilla an non, quia officium eius in administratione negotiorum constat: et ita Severus et 
Antoninus rescripserunt in haec verba: «Ad officium curatoris adrninistratio pupillae pertinet, 
nubere autem pupilla suo arbitrio potest ». GORD. L. 8 Cod. h. t. 5, 4 ~ In copulandis nuptiis 
nec curatoris, qui solam rei familiaris sustinet administrationem, vel cognatorum vel adfinium 
ulla auctoritas potest intervenire, sed spectanda est eius voluntas, de cuius coniunctione 
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che la donna minore dei 25 anni anche soggetta a potestà deve ricevere iI 
consenso del padre alle nozze, o se non ha padre, quello della madre e dei 
paren~i, se no~ h~ nè p~dre .nè mad~e, e si~ soggett~ .cura, .i co~flitti ,even
tuali m caso dI pm aspIrantI, sono flsolutI, presentI l congIUntI, dalI auto
rità giudiziaria. qualora la fanciulla non faccia la sua scelta (1) : dal te
nore della costituzione non pare che il curatore abbia voce in capitolo. 
È inserita anche una costituzione di Valentiniano e Graziano, la quale 
stabilisce norme ancora più precise e minuziose, ma senza far menzione 
del curatore. Essa era relativa in origine alle vedove nobili o senatorie, 
ma è stata estesa da Giustiniano a tutte le vedove ancora minorenni: 
deve prestare il suo consenso il padre, anche se la figlia è emancipata, 
debbono prestarlo i congiunti; in caso di dissenso tra la donna e i c.on
giunti decide l'autorità giudiziaria, la quale in circostanze pari di decoro 
e di onoratezza si uniforma alla volontà della donna. Il più prossimo 
parente può del resto esser surrogato dal più remoto, quando il primo 
dissenta per ragioni losche di aspirazione all'eredità (2). 

6.- Le condizioni relative derivano o da motivi etico-fisiologici o da 
motivi etico-sociali, o da motivi pratici e politici o da motivi religiosi. 

A. I motivi etico-fisiologici sono i cosidetti impedimenti d>lla paren
tela e dell' affinità, i quali danno luogo, se violati. al crimine di incesto: 
le violazioni più gravi costituiscono incestum iuris gentium. ' 

La vigorosa base naturale dell'impedimento per parentela ha sua ma
nifestazione in questo,_ che tali impedimenti sono nel diritto moderno e 
nel diritto giustinianeo quali erano sul finire della repubblica romana. Le 
fasi intermedie segnarono divergenze non lievi, ma esse derivano o da 
concezioni sociali primitive, o da capriccio dispotico, o da tendenze etiche 
esagerate. 

In ordine alla parentela nell'antica età erano vietate le nozze entro 
il settimo grado (3). Le nozze tra cugini durarono vietate ancora più a 
lungo (4). Tuttavia sul finire della prima guerra punica si ha il primo esem
pio, secon~o gli storici, di nozze ne.! settimo grado, e dopo la seconda guerra 

tractatw·. - In questi due testi, e specialmente in quello di Paolo, sI può dubitare se curaloris 
sia stato interpolato al posto di tutor. Tuttavia sostanzialmente il ragionamento non muta. 
Cfr. anche HON et THEOD. (a. 422) : L. 12 Cod. Th. De spons. 3, 5 == L. 4 Cod. De spons. 5, I, 
dove il curatore pretende a forza di ingerirsi nelle nozze. 

(1) HON. et THEOD. L. 20 C. h. t. 5, 4 (a. 408-409). In coniunctione filiarum in sacris 
positarumpatris expectetur arbitrium. si sui iuris puella sit intra quintum et vicesimum annum 
constituta, ipsius quoque exploretur adsensus. si patris auxilio destituta, matris et propin
quorum et ipsius quoque requiratur adulta e judicium. Si vero utroque orbata parente sub cura
toris defensione consistat et inter honestos competitores matrimonii oriatur forte certamen, ut 
quaeratur cui potissimum puella iungenda sit, si puella cultu verecundiae propriam . noluerit 
depromere voluntatem, coram positis propinquis iudici deliberare permissum sit, cui meliull 
adulta societur. 

(2) VALENT. VAL. et GRAT. L. 1 C. Th. De nupt. 3, 7 interpolata in L. 18 C. De n. 5, 4. 
(3) LIV. Fragm. in l. XX cfr. Hermes, I, 372 (tra il 241 e il 199): Cloelius patricius 

primus adversus vetere m morem intra septimum cognationis gradum duxit uxorem. 
(4) TAc.Ann.12,6: sobrinarumdiuignorata(ceniugia);PLuT. Quaest. rom. 6; ULP.Fragm. 

5,6. [nter parentes et liberos infinite cuiuscumque gradus sint connubium non est. Inter cogna
t os autem ex transverso gradu olim quidem usque ad quartum gradum matrimonia contrahi non 
poterant : nunc autem etiam e:x tertio gradu licet uxorem ducere, sed tantum fratrii filiam, non 
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punica, di nozze tra cugmI, senza alcuna riprovazione pubblica (1). È 
probabile che la permissione libera di queste nozze sia stata indotta dal 
separarsi del ius e del fas, e dal disgregarsi totale degli antichi gruppi agna-

tizii. 
Così, restando vietate le nozze in linea retta, cioè tra ascendenti e di-

scendenti all'infinito, le nozze tra collaterali furono proibite solo sino al 
terzo grado, cioè tra fratelli e sorelle, zii e nipoti. Irregolare è il tratta
mento dell'adozione: essa costituisce un impedimento tra ascendenti, 
anche sciolto il vincolo (2), mentre tra fratelli e sorelle adottive e tra col
laterali assimilati agli ascendenti (zio e zia), sono permesse, quando il vin
colo legale sia sciolto con la emancipazione (3). 

Una infrazione grave fu sancita sotto l'imperatore Claudio: un se-
nato-consulto emesso in favore di Claudio l'anno 49 d. C., per rendere pos
sibili le nozze tra lui e la nipote Agrippina, dichiarò lecito il matrimonio 
tra lo zio paterno e la nipote. Il carattere dispotico e singolare di questa 
norma è rivelato dal fatto che si mantenne rigorosamente il divieto delle 
nozze con la figlia della sorella e con la zia paterna (4), e il motivo addotto 
che gli zii sono quasi in luogo dei genitori, rende anche più viva l'assurdità 
della deroga. Pur nondimeno il principio dura non solo nel diritto degli 
Antonini (l'abolizione che si dice ne abbia fatto Nerva (5) deve essere 
stata meramente transitoria, cioè una costituzione non confermata dai 
successori), ma è ricordato ancora in un editto di Diocleziano. Solo Co
stanzo nell'anno 342 abrogò la disposizione, ponendo, secondo il genio 
dell'epoca, la pena di. morte per l'infrazione (6). Arcadio rinnovò il di
vieto, mitigando la sanzione, che venne ridotta alla perdita della capacità 
di testare ed altre perdite patrimoniali. Nel Corpus iuris non è inserita 
la costituzione di Costanzo e quindi è abolita la pena capitale, ma il di
vieto è sancito con pena in due costituzioni di Zenone e interpolato anche 
nei testi classici (7). Anche illiber Gai, che fa parte della legge romana dei 
Visigotj, a questo punto è interpolato (8). 

L'intransigenza dei nuovi tempi portò anche a sancire il divieto 

etiam sororis filiam aut amitam vel materteram, quamvis eodem gradu sint. - Cfr. p er l'evolu
zione ROSSBACH, Rom. Bhe p. 446 (in origine divieto assoluto, forse espressione della esogamia, 
in seguito il matrimonio entro il settimo grado è fallo da espiare con sacrificio alla divinità, ma 
non più vietato giuridicamente: il ius si separa dal fas). Cfr. anche Hermes 4,372. 

(1) Llv. 42, 34; CIC. Pro Cl 5, 11 ; C. J. L. 9, 2845. 
(2) GAI. I, 59; PAUL. in Collo 6,3, 1-2: Adoptiva cognatio impedit nuptias inter paren-

tes ac liberos omnimodo, inter fratres eatenus, quatenus capitis minutio non intervenit. S 1 I. 
h. t. I, 10; GAI. L. 17 § 2; GAI. L. 55 pro D. h. t. 23, 2. 

(3) GAI. 1, 61 ; L. 55 § 1 D. h. t.; § 2, 5 I. h. t. Nulla però ci autorizza a dire, n~ 
par sostenibile, che l'impedimento sia cessato nel regime dell' adoptio minus plena (A RAN· 

ZIO RUlz 1st. Il, 202). 
(4) GAI. 1, 61, 62; ULP. 5, 6; SUET. Claud. 26, 39, 43; TAC. Ann. 12, 5-7; DIO. 

CASSo 60, 31 ; Editto di DIOCL. in Collo 6, 4, 5 (Cod. Greg. 5 De nuptiis). 

(5) DIO. CASSo 68, 2. 
(6) CONSTANTIUS et CONSTANS L. 1 C. Th. De ine. n. 3, 12 (a. 342). 
(7) ZENO L. 9 C. De ine. n. 5, 5 (a. 476-484). ZENO L. 2 C: De n. ex r. 5, 8; DIOCL. 

L. 17 C. De ,n. 5, 4 interp. (cfr. Collo 6,4, 5), § 10 I. 1 lO. Sopravvivenza erronea in Dig. 

GAI L. 17 § 2 D. h. t. 23, 2. 
(8) Ep. G.u. 1, 4, 3-4. 
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delle nozze. tr~ cug~m, ~, conforme alla mitezza dell' epoca, Teodosio I 
in una costIt~zIO~e, .Il cUI contenuto ci è stato tramandato da Libanio 
e S. AmbrogIO e Il ncordo nella c?stituzione abrogativa, le proibì con la 
p~na del rogo <.1~. ~el 396 ArcadIO tid Onorio ridussero la pena alla per
dIta .d~lla capacI~a dI testare e a perdite patrimoniali (2). Ma questa di
sposI~IOne ~ccessr~Ta. non ebbe lunga durata. Non è certo che Arcadio e 
Onor~o ab.~lano rI~r]st~nat~ nel. 405 completamente la liceità di questi 
matnmom. l~ costItuzIOne msenta del Corpus iuris è indubbiamente in
t~rpo.lat~ o pIÙ probabilm~nte. è. d.a ri~enere in base alla subscriptio, come 
gIà .vIde Il Gotofr.edo~ che l IscnZIOne dI Onorio sia una formale superfe
~aZl.o~e e la costItuzIOne fosse emessa in Oriente. Viceversa in Occidente 
Il dl~Ieto perdura: e solt~nto ~~l ~O~ Ono~io (in base alla subscriptio è 
~a nt~nere ~n~ s~p~rfe.ta~IOne .. ~scflzIOne ~I Arcadio) ammise la dispensa 
Impe:Iale, .. CIO e II d.lC~13rO le~ItI per rescntto. Nel diritto giustinianeo i 
n:atrII~onll. tra ~ugmI sono plenament~ leciti (3). Solo ne] più tardo di
fItto bIzant~no dI nuovo l'eccessivo senso etico, dietro l'influenza reliGiosa 
tornò a farSI valere (4). ::, , 

L'affinità tra ascendenti . e discend~nti, cioè tra suocera e genero~ 
tra suocero e nuo:~, tra padngno e figlIastra, tra matrigna e figliastro, 
era fors~ causa dI Impedl~ento ne~l'antico sistema del fas tutelato dai 
ponteficI. La decadenza dI questo SIstema ha fatto che simili matrimonii 
sul finire della repubblica fossero legalmente leciti, sebbene considerati 
co~e. ~n grave ~c~lu~ (5). Nel ~iritto cla~s~co tornano a esser legalmente 
p:OlbI~I (6), .anzi. I gI~reconsu]tl fanno dJVIeto delle nozze tra il coniuge 
dlvorzlat,o e I figlI .de~l altro coniuge dopo il divorzio (7). 

Nell. epoc!l ~nstIa~a 'anche qui si andò oltre e si introdusse H divieto 
del ma~n~omo m ragIOne dell'affinità anche in linea collaterale, cioè tra 
cognatJ, S13 la ved~va d~l frate.ll? defu~to o la sorella della moglie (8). 

~a parentela e ragIOne dI ImpedImento anche se deriva da una co
gnazIOne naturale costituita in un precedente stato servile (la cosiddetta 

(1) V. le fonti in GOTH. ad COD. , TH. 3, 10, 1. 
. (2) ARC. e HON. L. 3 C. Th. De ine. ,n. 3, 12 (a. 396). L. 6 C. De i. n. 5, 5 (senza ri

fenmento alle nozze tra cugini). 
(3) ARC. e HON. L. 19 C. De n. 5 " 4 (a. 405); HON. L. 1 C. Th. Si n. ex resero 

3, lO, (a. 409) L. 6 C. 5, 5 interp. (cfr. L. 3 C. Th. 3 12)' HON. et THEOD L 1 C Sr' n 
ex scr 5 8 ( 409) , , •. . . 
Cod '. ' . a. . ~cfr. ~. ~ C. Th. 3, 10). Cfr. sul tema ROTONDI; Studi sulle fonti del 

. O,lUst . . ID B~ll. dello 1st. ~z dzr. rom. V. 29, 1918 (Scr. giuro vari V. I p. 216). Si tratta forse di 
una dIverSItà dI tempI e dI reazione tra Oriente ed Occidente. 

(4) Proehiron ed. ZACHARIAE 52; Epanagoge 17, 2, 110; HARMENOPUL. 4, 6,22. 
(5) CIC. Pro Cl. 5, 14; 6,15. 

III 8
(6). GAI. 1, 63; L. 5 § 1 D. De C. S. e. 12, 7; (interp. secondo il BESELER Beitr 
6 . Il che . b) , • p " non Cl sem ra : PAUL. L. 14 § 4 D. h. t. 23,2 (si cita un responso di Augusto)' 

• AUL. L. 15 D. h. t. 23, 2, (in matrimonium convenire nella seconda parte è un vestigio dell~ 
1
m m~num eonventio): ARISTO in POMPo L. 40 eod.; MOD. L. 4 § 7 D. De or. et adf. 38. 10' 
UL. ID § 9 I. De n. 1, lO. . ' , 

(7) L. 12 § 3 D. h. t. 
H ON (~ ~ONS:ANTINUS, CONSTANS, IULIANUS L.2 C. Th. De ine. n. 3 . 12 (a. 355); ARC. 
(a. 4~5) . D' C. ?h: ~, 12 (a. 396); HON. et THEOD. L. 4 C. Th. 3, 12 (sorella della moglie) 
L. 3 C· 11'. gJ.ushDl~eo : V,AL. THEOD. et ARC. L. 5, C. De ine. n. 5, 5; L. 6 C. eod. (è la 

. Th. 3, 12 di Arcadio); ZENO L. 8 C. 5, 5 (a. 475); ZENO. L. 9 C. 5, 5 (a. 476-484). 
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servilis cognatio), o anche da concubinato o relazione in genere estra coniu
gale (1) ; e nel diritto giustinianeo anch e la quasi affinità così còstituita (2). 

B. I motivi etico-sociali variano nel corso della storia. Nel diritto 
giustinianeo essi sono, si può dire, scomparsi per la reazione speciale di 
questo imperatore: almeno tutti quelli la cui base era più sociale che etica, 
come il rango o la corrispondenza di rango sociale (honestas, parilas hone
statis). Era proibito il matrimonio tra ingenui e liberti ; ma pare che questo 
divieto, sancito probabilmente solo dal fas, fosse già cessato · sul finire 
della repubblica (3). La lex Julia proibì il matrimonio tra senatori o di
scendenti di senatori e liberte (4). Questo divieto venne mitigato 
da Giustiniano facendo che non si rompessero i matrimoni già contratti; 
ma ne] diritto delle novelle fu abolito (5). 

La stessa lex Julia e le costituzioni imperiali proibivano il matri
monio tra senatori e donne di teatro (esercenti un' ars ludicra) non solo, 
ma anche figliuole di tali donne, nonchè tra senatori e donne infime (com
messe di negozio, figlie di bettolieri, di gladiatori, di mezzani) (6). Anche 
questi matrimonii furono permessi da Giustiniano, dietro r'!luncia alla 
professione esercitata (7). 

Erano proibiti dalla stessa lex Julia i matrimoni tra ingenui e donne 
abbiette (meretrici, mezzane, schiave affrancate da mezzani o mezzane, don
ne condannate in giudizi pubblici, condannate o sorprese in adulterio) o 
donne di teatro (8). Questo divieto fu mitigato da Giustino nel senso che 
si poteva impetrare il permesso per rescritto imperiale, sia che la donna 
sia che i suoi genitori avessero esercitato l'ars lu~icra; a condizio,ne pe
raltro .che la donna vi rinunziasse (9). Giustiniano abolì la necessità del 
re scritto (lO) e non vietò le nuove nozze all'adultera, morto il mari-

(1) PAUL. L. 14 § 2 D. h. t. 23, 2. Malgrado l'autorità del Fabro non reputerei inter
polata la seconda parte di questa legge relativa alla filia vulgo quaesita; di tale avviso è anche 
S. DI MARZO, Lez. sul matrim. p. 40; cfr. SCAEV. L. 54 eod.; § lO I. De n. 1, 10. 

(2) PAUL. L. 14 § 3 D. Il. t. 23, 2 interpol. (Fabro) ; Ulp. L. 1 § 3 D. De eone. 25,7 
interp. (v. in sego al cap. sul concubinato) 

(3) CIC. Phil. 2, 2, 36; 3, 6; 13, 10; Ad Att. 16, 2, 11; Pro Sext, 52, 110. Per 
l'età più antica cfr. il celebre senatoconsulto, çhe permise un si~ile matrimonio alla liberta Fe
cemiia Ispala, rivelatrice dei Baccanali. Llv. 39, 18. 

(4) ULP. Fragm. 13, 1; 16,2; CELSUS L. 23 D. h. t. 23, 2: Lege Papia cavetur omnibus 
ingenuis praeter senatores eorumque liberos libertinam uxorem habere licere. PAUL. L. 44 
MARCELLUS L. 49 eod.,. CONSTo L. 1 C. De nato lib. 5, 27; VAL. et MARc. L. 7 C. De ine. 
n.5, 5; DIO CASSo 54, 16; 56, 7. Per le figlie di senatori cfr. MOD. L. 42 § 1 eod.; ULP. L. 
3 § 1 D. De d. i. V. et U. 24, L 

(5) IusT. L. 28 C. De n. 5, 4. - Nov. 78 cap. 3, la quale impone gli strumenti nuziali 
per i senatori. 

(6) ULP. Fragm. 13, 2; PAUL. L. 44 D. h. t.; CONSTo L. 1 C. De nato lib. 5,27; VAL. 
et HON. L. 7 C. De ine. n. 5, 5. 

(7) IusT. L . 29, C. De nupt. 5, 4; cfr.' PAUL. L. 44 § 6 D. De r. n. 23, 2 contenente 
una mitigazione probabilmente giustinianea (parallela a quella sancita nella L. 28 C. 5, 4 cit). 
Reputo iI testo interpolato non soltanto nell'inciso finale et lortasse etc. (BESELER, Beitr. III, 
87), ma dalle parole iniquissimum in poi. 

(8) ULP. 13, 2; L. 43 D. h. t. Una legge del codice giustinianeo sembra esigere ancora 
che i coniugi siano pares honestate, THEOD. et V AL. L. 22 C. De n. 5, 4 , ma in realtà nel nuOVO 
diritto trattasi del solito criterio per cui si presume il matrimonio. 

(9) IUSTlNUS L. 23 C. De n. 5, 4 (anno 520-523). 
(10) IusT. L . 33 § 2 De ep. aud. 1. 4 (a. 534). 
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to (1), salvo col suo complice, secondo il nuovo disposto del diritto giu
stinianeo (vedi appresso). 

Era vietato il matrimonio tra le donne di rango senatori o e i liberti 
in base a una costituzione di Marco e Commodo (2). Anche questo divieto 
fu abolito da Giustiniano (3). 

È vietato il matrimonio tra illiberto e la patrona (4), salvo che la pa
trona fosse povera e di basso stato (5), ed è vietato nel novissimo diritto 
delle Novelle il matrimonio tra la donna libera e il colono altrui (6). 

Per motivi quasi puramente etici è vietato nel diritto giustinianeo il 
matrimonio tra l'adultera ed il suo complice (7). Nel diritto nuovo è vie
tato il matrimonio tra il rapitore e la rapita (8). 

C. Per motivi pratici e politici è vietato sotto pena d'infamia e san
zioni extra ordinem il matrimonio tra il tutore, il suo paierlamilias, i suoi 
discendenti e la pupilla fino alla resa dei conti e prima che sia trascorso 
iI termine per l'impetrazione della restitutio in integrllm, cioè prima dei 
25 anni (9), è vietato il matrimonio tra il magistrato e la donna oriunda o 
domiciliata nella provincia (lO). 

(1) MOD L. 26 D. h. t. 23,2 interp vivente (F vidente) marito: cfr. Nov. 134 C. 12. 
La emel}dazione del MommsE'n, ispirata al testo dei Basilici, è da respingere: i Basilici 
hanno modificato il testo di Modestino, per far esprimere ad esso un principio proprio 
del nuovo diritto, l'impossibilità delle nozze col proprio complice (BAS. 28, 5, 11: Heimb. 
III p. 203). La L. 12 (11) § 13 D. Ad L. luI. 48, 5 di Papiniano è suscettibile di una 
più blanda interpretazione, che elimina la contraddizione col . nuovo diritto e il testo è 
reso, di nuovo, assolutamente insignificante nella versione del Basilici (BAS. 60, 37, 12: 
Heimb. V p. 721): innocua è anche la L. 34 § 1 D. h. i,23, 2 dello stesso Papiniano,nella 
quale si parla soltanto di divieto fatto al marito stesso di riprender la moglie adultera 
(v. anche Nov. 134 c. 12). Quanto alla L. 9 C. Ad l. luI. 9, 9 la sua antinomia è in
sanabile ed essa non è stata accolta ne' Basilici. Tuttavia il sistema penale del diritto ' 
nuovo (pene dell' adulterio e pene del divorzio), che grava la mano sull' adultera, torn~ 
a stabilire un assoluto impedimento di fatto operante quasi come il classico impedimento 
giuridico. 

(2) PAUL. L. 16 pro h. t. 23, 2; MOD. L. 42 § 1 D. h. t.; ULP. L. 3 § 1 D. De d. i. V. 

et. U. 24, 1. 

(3) IusT. L.29 C. h. t. (sotto certe condizioni) a. 534; Nov. 117 cap. 6 (in generale). 
(4) PAP. L. 62 § 1 D. h. t. 23, 2; SEV. et ANT. L. 3 C h. t. 5, 4 (a 196); PAUL. 

2, 19, 9. 

(5) PAUL. L. 13 D. h. t. 23, 2 interpol. ? 
(6) Nov. 22 cap. 17. 

(7) PAP. L. 12 (11) § 11; PAUL. L. 41 (40) pro D. Ad L. lul. D. 48, 5; Nov. 134 
cap. 12. 

(8) CONSTo L. 1 C. Th. De r. virg. 9, 24 (a. 320); Nov. 143, 150. 
(9) Senato consulto sotto Marco e Commodo nell'anno 177-180. PAUL. L. 59. L. 60. 

PAP. L. 62; CALLlSTR. L. 64; TRYPH. L. 67 D. h. t. 23, 2. TIT. C. 5, 6. Eccezioni: PAUL, 
L. 36 D. h. t. 23, 2 (interp. nisi a patre etc. e sopra vel curator): PAUL. L.. 166 D. h. t. 
(interp. non desponsam (sic) a patre etc.); TRYPH. L. 67 § 1 (interp. sed etsi etc.; § 3 D. 
h. t. (interp.) ; MARCIANUS L. 7 D. ad l. I. 48, 5 (interp. non a patre desponsam etc.?) 
. (10) Mandati imperiali: PAUL. L. 38 pro h. i. (la seconda parte è interpol. . ma non 

rIguarda l'argomento); PAP. L. 63 D. h. t. (interp. dalle parole cum ratio potentatus sino alla 
fine); ULP. L. 3 § 1 D. De d. i. V. et U. 24, 1; MARCIANUS. L. 57 D. h. t. Eccezioni: 
PAUL. L. 38 § 1 ; PAUL. L. 65 pro D. h. t. 
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Fino all'epoca dei Severi sembra fosse vietato il matrimonio ai sol-
dati (1). Non esjste alcun divieto nel nuovo diritto (2). -

D. Per motivi religiosi è vietato nel diritto nuovo il matrimonio tra 
Cristiani ed Ebrei (3), tra il padrino e la figlioccia (4). 

(1) Argomento assai disputato: era proibito di coabitare o di prender moglie? ed era proi
bito di aver moglie o di prender moglie durante la milizia? o si trattava di divieti speciali e di 
impedimenti disciplinari? Fonti principali: DIO. CASSo 60, 24 (Claudio: concessione dei iura 
maritorum ai soldati); HEROD. 3, 8, 5 (S. Severo: remissione del divieto di prender moglie o 
di coabitare?); B.G.U. 114, 140 e PAP. CATTAOUI dell' epoca di Traiano, in MITTEIS 
Chrestomathie n. 372. Si accenna tuttavia a matrimonio di soldati in vari testi di giureconsulti 
classici e in numerose iscrizioni. Cfr. sul tema MISPOUT.ET Le mariage des soldats romains 
Paris 1884 (in Études d. insi. rom. Paris, 1887 p. 229) ; SCIALOIA Il pap. giudiziario CaUaoui 
e il matrimonio dei soldati romani in Bull. delZ' 1st. di dir. rom. V. VIII, 1895 p. 155 e segg. ; 
TASSISTRO, Il matr. dei soldati rom. in Studi e doc. di storia e dir. V. 22 (1901); STELLA-M A

RANCA, Il matr. dei soldati rom. ibid. V. 24 (1903). 
(2) Nov. 22 c. 14; Nov. 74 c. 4, 3. 
(3) CONSTo L. 6 C. Th 8 : VAL. THEOD. et ARC. L. 2 C. Th. De nupt. 3, 7 e VAL. 

THEOD. et ARC. L. C. Th. Ad. l. 1ul. 9, 7, =-= L. 6 C. De 1ud. 1, 9. 
(4) IUST. L. 26 § 2 C. De n. 5, 4. 
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CAPITOLO XIX. 

Effetti del matrimonio. Le donazioni tra coniugi. 

ULP. Fragm. 7, 1; PAUL. Seni. , II, 23; Dig. De don. int. v. et ux. 
24, 1; God. 5, 16. 

1. Il matrimonio, prescindendo dal suo aspetto morale e sociale, che 
integra largamente l'istituto giuridico, è fonte di molteplici diritti e do
veri tra i coniugi e base di sanzioni etiche e patrimoniali ;a parte pure gli 
istituti patrimoniali che al matrimonio si riconnettono, come la dote, la 
donazione nuziale e tutto il complesso regime dei rapporti patrimoniali 
tra coniugi. 

Circa i diritti nascenti dal matrimonio non occorre a questo proposito 
richiamare, nemmeno dal punto di vista storico, quelli che nell'antica età 
nascevano dalla manus, perchè di essa si è fatto già discorso nella tratta
zione de1la famiglia romana: la manzzs era un potere famigliare nel senso 
politico, e malgrado gli equivoci sempre risorgenti, risulta troppo chiaro 
da testi precisi, anche per coloro cui l'organismo delle istituzioni non è 
sufficiente argomento, che di essa non è titolare il marito, b~nsì il paier
familias , che può non essere il marito. Ciò non vuoI dire che il regime della 
manus non debba aver reagito in nulla su quello del matrimonio libero: 
anzi, data la connessione intima dei due istituti, è da ritenere impossibile 
che una siffatta influenza e quasi una trasmissione di principì dall'uno 
all'altro non siasi verificata in una certa misura. Ma ciò è cosa diversa e 
non esclude~ anzi riafferma la distinzione dei due istituti. 

In base al mero vincolo coniugale, cioè nel cosiddetto matrimonio li
bero, che già nel diritto antegiustinianeo dell'epoca storica si può dire 
l'unico matrimonio della società JOIl)ana, è pur sempre riconosciuto al ma
rito un potere disciplinare sulla moglie e si dice che la moglie è in offici() 
mariti. Dall'aìtra parte egli ne assume la difesa e ha l'azione di ingjurie 
per le offese a lei fatte (1). La donna assume il rango del marito, il che è 

(1) ULP. L. 1 § 9 D. De in . 47, 10; PAUL. L. 2 eod.; ULP. L. 11 § 7 eod.; PAUL. 
L. 18 § 2 eod. Probabilmente nell'antica età questa norma era inerente alla manus: e forse 
così si potrebbe ritener.e anche pel diritto classico dell'epoca di Gaio. Cfr. GAI. III, 221 : Pati 
autem iniuriam videmur non solum per nosmet ipsos, sed etiam per liberos n'ostros quos in 
potestate habemus ; item per uxores nostras, quamvis (?) in manu nostra (non (?) sint. Itaque 
si filiae meae quae Titio nupta est iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniuria
rum putest, verum etiam meo quoque et Titii nomine. - Nell'inciso quamvis in manu nostra non 
sint il non è un'aggiunta del Bòcking, il quamvis una emendazione del Lachmann: il Cod. vero 
ha C. (cioè cum): il MOMMSEN propone di espugnere come un glossema tutto l'inciso «cum in 
manu nostra sint". lo inclino a credere che il testo non vada emendato e rappresenti il di
ritto dell'epoca di Gaio o la teoria della scuola sabiniana. 
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rilevato sovrattutto pel grado senatorio e il titolo corrispondente di da-
rissima foemina (1), e segue il suo domicilio (2). ) 

La moglie è soggetta alle pene dell'adulterio per infrazione della fe
deltà coniugale. Anzi il marito in base alla lex Julia è tenuto a ripudiarla, 
qualora l'abbia sorpresa in flagrante adulterio. L'adulterio del marito ha 
le sue sanzioni patrimoniali nella restituzione d~lla dote (perdita dei t er
mini di favore) e nel divorzio (perdita dei lucri nuziali). 

I coniugi si debbono onore e reverenza, secondo il linguaggio giusti
nianeo~ sotto il qual concetto si riassumono più o meno espressamente le 
seguenti sanzioni: i coniugi non possono l'un l'altro citarsi in giudizio 
senza permesso del magistrato (3); non possono intentare l'un contro 
l'altro azioni penali e infamanti (4); il coniuge deve accettare in giu
dizio qualunque fìdeiussor iudicio sislendi causa dal proprio coniuge, nè 
può esigere un locuples fìdeillssor (5) ; la moglie non può esigere la' presta
zione di un garante per la dote (6) ; i coniugi fruiscono reciprocamente del 
cosiddetto beneficium competenliae (7) ; il patrono che sposa la liberta non 
può più esigere le opere da lei (8) ; i conjugi sono dispensati dàl far t esti
monianza l'un contro l'altro (9); se delinquono l'un contro l'altro, la qua
lità di coniuge può valere come aggravante del reato (10). 

2. Il corollario più importante del principio che i coniugi non possono 
intentare l'un contro l'altro azioni penali e infamanti è l'esclusione del
l'acUo furli tra coniugi, che è sostituita da una condictio ex iniusia causa, 
finchè dura il matrimonio, e, sciolto il matrimonio, dall' adio rerum amo
iarum per tornare in possesso delle cose sottratte, come si dice nelle no
stre fonti, in prospettiva di far divorzio (divortii causa, divortii consilio (11). 

Nella scuola italiana, è~ sorta una dottrina storica che riporta a Giu
stiniano non soltanto la parola, ma il concetto stesso della reverenza co
niugale reciproca coi suoi effetti (12). 

(1) ULP. L. 1 § 1 D. De seno 1, 9; DIOCL. L. 10 ' C. de n. 5, 4. 
(2) ULP. L. 65 D. De iud. 5, 1; ANT. et VE:'- in - 'PAPIR. IUSTUS L. 38 § 3 D. Ad 

mun. 50, 1. 
(8) MOD. L. 13 D. De in ius voc. 2, 4. 
(4) PAUL. L. 3 § 2 D. De a. r. amo 25, 2; MARCIANUS L. 17 D. De s. corro 11, 3 

lnterp.; DIOCL. L. 2 C. Rer. amo 5, 21 interp.; 
(5) ULP. L. 2 § 2 D. Qui satisd. 2, 8 interp. 
(6) GRAT. VALENT. et THEOD. L. 1 C. Ne {idei. 5, 20; IUST. L. 2 C. eod. Cfr. VALENT. 

THEOD. et ARc. 1. C. Th. De (idei. doto 3, 15. 
(7) ULP. L. 14 § 1 D. Sol. matr. 24, 3 interp.; FAUL. L. 21 § 6 D. De a. r. a. 25, 2 

interp.; MOD. L. 20 D . De re iud. 42, 1 interp.; IUST. L: 1 § 7 C. De r." u. acta 5, 13. n 
beneficium pare che ~el diritto classico fosse limitato al marito rispetto all'azione dotale. 

(8) TER. CLEM. L. 14 D. De op. lib. 38, 1.; ALEX. L. 9 C. De OP". lib. 6, 3. 
(9) Arg. PAUL. 5, 12, 2 = Collo 9, 3, 2; PAUL. L. 4 D. De test. 22, 5; GAI. L. 5 

eod. etc. 
(10) CALL. L. 28 § 8 D. De poen. 48, 19 (dubbio); MARCIANUS L. 1 D. De l. Pompo 

48, 9 interp. uxorem. 
(11) TIT. Dig. 25, 2; Cod. 5, 21. 
(12) P. P. ZA~ZUCCHI, Il divieto delle azioni famose e la reverenza tra coniugi in Riv. il. 

per le scienze giuro voI. 42 (1906) e vol. 47 (1910). 
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Propriamente le prescrizioni che sotto questo concetto si riassumono 
in parte era?o straniere al diritto classico, in parte si sostiene che avesser~ 
in qu.ello dIverso fo~damento e caratter~. Numerose interpolazioni rile
vat~ I~ questa materIa sembrano dar ragIOne a questa teoria: alcuni pre
cettI SI P?ssono co.n certezza richiamare ai compilatori e il beneficium 
fompetentzae, che vIgeva certamente in materia dotale sembra che abbia 
ricevuto la ~ua este~sione. ad ogni contratto per oper~ dei compilatofl. 

. In partIcolare .Sl. sosben~ .con una certa verosimiglianza che l'azione 
dI furto. fosse esper~bIle nel dI:lttO classico contro il marito e anche contro 
la moghe.' ad e~emplO, per furtI commessi in danno dell'altro coniucre prima 
del r:'atr~mo~~o (1); e se per le sottrazioni commesse durante il matri
mOnIO dwort~l c~~lsa. o. consilio il suo posto è tenuto dall' actio rerum amo
tarum, non hev~ md~zI I;>0rterebbero a rilevare che nell'epoca della giuri
sprudenz~ claSSIca l ac!lO reru:n am.0la,rum fosse " costituita solo di fronte 
alla m~glle. ~oltanto l co~pII~tOfl l avrebbero resa esperibile anche 
contro Il m~r~to .<2): onde Il dlfeUo dell'aZIOne di furto in questa limi
tata ~fera,. CIOe dI fr?n~~ alla donna per le sottrazioni commesse durante il 
l~atnmomo non p~o pm aver, sua base nella reverenza coniugale e si giu
dIca una sopravvIvenza dell antico regime della manus sotto il quale il ' 
furto d~lla do.nna ~ra. eS:luso, perc~è es~a ?iyeniva fìliafamilias: qualche 
e~presslOne dI antIc~I gIUreconsultI sull ongme di questo singulare iudi
czum semhr~. faVOrIre . tale concezione (3). D'altra parte l'azione 
stessa nel. dIrItto claSSICO non pare avesse . carattere propriamente rei
p~~secutoflo~ ma .appun.to penale, il che toglierebbe di mezzo, sempre per 
?lntto. cla~~I~o, ~l ~ot~vo addotto della reverenza e della conseguente 
mapphcablhta dI aZIOlll penali tra coniugi (4). 

, (1) ULP. L. 9 § 3 D. De i. d. 23, 3 interp. (il testo, secondo il Zanzucchi, non si riferiva 
all a:. rer am: ~~rchè que~ta presu~pone una sottrazione eseguita durante il matrimonio e di
vortll.causa.' l mterp,ol~zlOne.è pOI ~rronea, perchè i due non sono più coniugi e perchè si con
cede ID ~an te~po l aZIOne dI deposIto e di mandato, che sono pure infamanti; infine animo 
amoventls ~on. e bello per animo amovendi) ; TRYFH. L. 52 D. De re iud. 44, 1 interp. 

(2) L EdItt? ~erur:r amotarum riguardava in origine soltanto la sottrazione compiuta 
dalla donna e dI CIÒ SI conservano traccie anche nelle Pandette: PAUL. L. 1 ; MARCIANUS. 
L. 25 D. De a. r. a. 25, 2; Cfr. PAPa L. 5; POMPo L. 8; POMPo L. 10; ULP. L. 15· 
ULP.L.17§1;§3eod. ' 

Testi. interpolati, secondo lo Zanzucchi, per parificare le sottrazioni del marito e quelle 
della moglIe; PAUL. L. 6 § 1; ULP. L. 7; ULP. L. 11 pro § 2; PAUL. L. 14; PAUL L.21 
§ 6 D. De a. r. a. 25, 2; DIOCL. L. 2 C. Rer. amo 5, 21. 

(3) PAUL. L. 1 D. De a. r. a. 25, 2: Rerum amotarum iudicium singulare introdu
ct~. est adversus eam qua e uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse· quibusdam 
eXlStimant~bus ne quidem furtum eam facere, ut Nerva Cassio, quia societas vi~ae quodam
mod? do~mam eam faceret : aliis, ut Sabino et Proculo, furto quidem eam facere, siqlti filia 
p.at rI faclat, sed furti non esse actionem constituto iure, in qua sententia et lulianus rectis
sI1me est; GAI. L. 2 eod. nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur -

due test· b . . 
bb 

. I se~ rano ~ contrasto tra di loro, ma il primo, certamente genuino, rappresente-
re e Il pensiero claSSICO. 
1900 (!) Ciò ritenne già il PAM:ALO~I, Sopra alcune azioni attinenti al turto in Studi senesi 
. ' 01.17 p. 154 con argomentI, che 11 ZANZUCCHI (Riv. cito 1906 p. 34-46) in parte corrobora 
m parte emenda. L'azione non è accordata contro gli eredi se non nella misura"dell'arricchi: 
ment? : D~OCL. L. 3 C. Rer. amo 5, 21. Essa è equiparata alla condictio furtiva soltanto dai 
~~:~llatol:X ; PAUL .. L., 21 § 5-6; GAI. L. 26; TRYPH. L. 29 D. De a. r. amo 25, 2. La designa-

claSSica è condlctlO ex causa furtiva; PAUL. L. 6 § 3; PAUL. L. 21 § 5; TRYPH. L. 29 eod. 
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. Finalmente il divieto generale delle azioni penali tra coniugi, se nel 
<diritto giustinianeo per il motivo addotto della reverenza coniugale e per 
l'espressa dichiarazione generale che non si debbano dare tra coniugi 
azioni penali e infamanti, s'impone come principio generale e si deve ap
plicare in ogni caso, in realtà nelle fonti non risulta applicato se non al
l'azione di furto e all'azione di dolo, nella quale egualmente pare interpo
lato (1). In tutte le altre azioni penali ed infamanti non si fa menzione 

" dei coniugi, noverando le persone contro le quali esse sono vietate, e noi 
dobbiamo dal punto di vista dommatico sottindenderli, mediante inter
pretazione, nei testi del Corpus illris (2); anzi nel Corpus iuris è conservato 
qualche testo in cui è possibile esperire per lo meno azioni infamanti nei 
rapporti reciproci tra coniugi: il che rappresenta naturalmente nella 
nuova legislazione una norma di diritto singolare (3). 

Malgrado l'ampio corredo di argomenti, non pochi punti rimangono 
oscuri e l'applicabilità dell'a. rer. amotarutn contro il marito risulta anche 
da testi antegiustinianei (4). Più dubbia appare la tesi nel suo significato 
generale: è, probabile che Giustiniano non abbia fatto che esaltare e 
mutare il linguaggio classico dell'honor matrimonii, ricollegandovi alcuni 
vecchi principi e facendone alcune applicazioni nuove: ma l' honor matri
monii è senza dubbio un concetto classico non meno che l'anectio maritalis. 

3. Contro qualunque terzo che trattenga illegalmente la moglie, il 
marito nell'antico regime della manus aveva certamente lo stesso inter
'detto che compete al paterlamilias (5). Ma in epoca storica gli è concesso 
. un interdetto De uxore exhibenda et ducenda in base al mero rapporto co-
niugale (6). . 

Questo interdetto tuttavia non lo difendeva in origine contro il pa
dre della sua donna, che avesse conservato su di essa la patria potestà: 

. ma sembra che già nel diritto antegiustinianeo per opera del Divo Pio 
l'interdetto gli venisse accoròato contro il padre e gli fosse riconosciuta 
un'eccezione anche contro l'interdetto de liberis èxhibendis esperito dal 

• -1f;; 

(1) SEV. et ANT. L. 1 § 2 C. De i. d. 5, 12 interp. nisi a muliere etc. Cfr. ULP. 

L. 11 § 1 D. De d. m. 4, 3. 
(2) Cfr. ULP. L. 5 D. De obs. 37, 15. 
(3) Cfr. ULP. L. 38 D. De i. d. 23, 3. Non sono escluse d'altra parte le azioni che 

recano turpitudo o infamia facti e nemmeno la postulatio criminis: ULP. L. 11 § 2 D. De 
div. 24, 2. I testi apparentemente contrari PAP. L. 12 (11) § lO D. Ad l. luI. de ad. 48, 
5; ALEX. L. 11 C. Ad lego lul. de ad. 9, 9; PAUL. L. 41 (40) D. Ad l. I. de ad. 48, 5; 
SCAEV.L. 15 § 1 eod.; PAUL. L. 31 (30) § 1 eod. sono riferiti dal Zanzucchi all'accusa del-

. l'estn~neo. 
(4) Cfr. ULP. Fragm. 1. 2. Contro lo Zanzucchi si è pronunciato il COSTA, Storia del 

diritto romano privato 1911 p.25 n. 3, il quale nega che nel diritto romano fosse esperibile 
l'azione di furto contro il marito e ammette solo che l'acUo rerum çtmotarum sia stata vera
mente introdotta contro la donna ed estesa in confronto del marito soltanto in seguito ma 
sempre nell'era classica, forse non più tardi del secolo I d. C. A favore dell'opinione del Co
sta si potrebbe addurre il testo citato dei frammenti di Ulpiano. 

, (5) ULP. L. 1 § 1 D. De lib. exh. 43, 30. Alle parole in potestate, seguiva, secondo 
il consueto, nel testo genuino manu mancipiove. 

(6) HERMOG. L. 2 D. eod.; DIOCL. L. 11 C. De n. 5, 4. 
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medesimo al fine di riprendersi la figliuola e rompere il matrimonio. Nel 
diritto nuovo le cose sono certamente in questi termini (1). 

Quanto all'accusa di adulterio, essa in base alla famosa lex Julia ha 
una particolare gravità ed è aperta anche all'estraneo, sia contro l'adiIl
tera, sia contro il suo complice, se il marito non la istituisce considera-
randosi l'a~ulterio come un crimen o deliclum publicum. ' 

4. Si discute se. vi s~a tra "Coniugi un. dirit~o reciproco agli alimenti. 
Dalla 'parte del n:anto SI adducono alcUnI testI, che dovrebbero provare 
l'obblIgo ?el manto ed eventualm:nte ~el suo~ero (2), ma essi nOl) pro
vano ~ull altr~ se non che quanto Il manto formsce alla moglie per i suoi 
bisogm non rIentra nel concetto delle donazioni tra coniugi, che sono 
vietate; nel ?iritto classico è ~ifficile supporre che nei rapporti tra coniugi 
fosse ga:antIta una .persecuzIOne extra ordinem per gli alimenti: di es
sa non SI conserva traccia, nè probabilmente è stata accordata mai sem
pre nel diritto .classico, perchè nel diritto romano più ancora che ~el di
ritto mo~er~o l rapporti tra coniugi sono di natura prevalentemente etica 
e le SanZIOnI alla mancanza degli obblighi reciproci indirette e velate nel
l'ordine giuridico. La societas lJitae assicura il mantenimento conveniente 
della donna, e se questa cessa, è sciolto il matrimonio. 

Ma ~ppunto perciò col sopravvenire dei limiti al divorzio, spunta 
questo bIsogno: e da un accenno incidentale, ma preciso in un testo 
ch'è tutto fattura dei compilatori, noi potremmo legittimamente desumer~ ' 
e il diritto della donna e l'eventuale possibilità di ricorso al magistrato 
nella legislazione giustinianea (3) . 

Quanto all'obbligo reciproco della moglie verso il marito i testi che si 
a?duc~n.o valgono pi~~to?t~ in prova del contrario e solo per via di artifici 
dIalettIcI tr~ppo .so~tIh SI nducono a favore dell'obbligo alimentare (4). 

Il matnmolllo e contemplato nella successione intestata del diritto 
pretorioe del nuovo diritto. Del suo regolamento nonchè delle limita
zioni reciproche in ordine alla successione, stabilite dane lex J ulia e cal
colate in decimi, giusta un computo bizzarro fondato sui figli d'altro ma-

(1) PAUL. Seni. 5, 6, 15; HERMOG. L. 2 D. De lib. exh. 43, 30 cit.; ULP. L. 1 § 5 
eod. 43, 30. Si quis fiIiam suam. quae mihi nupta sit, velit abducere vel exhiberi sibi desi
deret, an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte pater concordans matrimonium 
fort~ et,liberis subnixum, velit dissolvere? et certo iure utimur, ne bene concordantia matri~ 
moma lUre patriae potestatis turbentur. quod tamen sic erit adhibendum, ut patri persua
deatur, ne acerbe patria m potestatem exerceat. 

, Il testo è certamente alterato. Sospetto è il forte et Ziberis subnixum : le due dichiarazioni 
~ah et certo iure utimur ecc. e quod tamen sic eril adhibendum ecc.' cozzano tra di loro. Si ritiene 
lDter~olato il secondo inciso, ma anche il primo non è interamente genuino, perchè altrimenti 
Don SI comprende la que'ìtione e l'esitanza. Peraltro se stiamo al testo, anch'esso alquanto cor
rotto, di Paolo, già il Divo Pio avrebbe proibito al padre di separare un • bene concordans 
matrimonium ». 

U (2) ULP. L. 21 D. De don. inier V. et ux. 24, 1; PAUL. L. 28 § 6-7 eod.; cfr. anche 
LP. ;. 15 pr.; L. 33 pro eod. Per l'obbligo del suocero V. ULP. L. 20 § 2 D. F. e. lO, 2. 

ab (~ULP. L. 24§ 8 D. Sol. matr. 24, 3 (il § 8 e il precedente § 7 sono riconosciuti 
antIquo come fattura dei compilatori). 

C (4), L. 33 § 1 D. De don. i. V. et ux. 24, 1 (fallace argomento contrario)' Iu L 29 
• De l. d. 5, 12. ' ST.. 
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trimonio, sui figli mortI e sopravvisuti, sino alla solidi capac.ilas - limita
zioni tutte scomparse nel nuovo diritto - sarà detto in tema d] successione. 

5. Dal punto di vista patrimoniale conseguenza diretta e impor
tante del vincolo coniugale è il divieto d~lle. donazioni tra c~niugi (1). 
Le ragioni addotte sono che queste donazIOlll verrebbero ad mtrodurre 
uno spirito di interesse nella santità dei rapporti coniugali -a danno del 
coniuge pih generoso e a profitto del più avido e malame~te a~ile nello 
sfruttare le lusinghe sessuali, nel mercanteggiare con la mmaCCIa del di
vorzio la persistenza del vincolo coniugale, ch' esse indurrebbero a porre 
in non cale quello che è il fondamento e lo scopo delle nozze, la procrea-
zione e l'educazione dei figliuoli (2). 

L'origine del divieto è gravemente disputata. Ulpiano per vero nella 
L. 1 h. I. lo farebbe introdotto dai mores (3). Come però i mores siano per
venuti a introdurre un simile divieto è cosa difficile a comprendere ; ed è 
questo forse 1'esempio tipico che mostra la fallacia della teoria della con
suetudine come fonte del diritto in uno Stato progredito. Una dottrina 
abbastanza comune, rappresentata principalmente dal Hofmann (4), si ri
chiama all'antica impossibilità giuridica delle donazioni nei matrimoni 
cum maml, la quale nei matrimoni liberi avrebbe ingenerato il divieto. 
La dottrina più moderna, rappresentata principalmente dal Czyhlarz 
e dal Bechmann, i due migliori trattatisti del diritto dotale (5), reputa 

(1) Cfr. SAVIGNY. Sist. del dir. rom. trad. it., vol. IV, p. 201 e segg.; HOFMANN, Schen
kungen unter Ehegatten in Zeitschr. tiir das Pro und. off. R. voI. VIII p. 286: GLilcK Comm. 
Pand. XXIV, 1 trad. it. ANCONA, Soc. ed. libr.; DE MEDIO, Intorno al divieto di donare tra co
niugi Modena 1902. Per la storia della donazione tra coniugi in Riv. per la scienza giuro vol. 

22, 1902, pago 261 e segg. 
(2) ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabimlm L. 1 D. h. t. 24, 1 : Hoc autem rece-

ptum est ne mutuo amore invicem spoliarentur; donationibus non temperantes, sed profu~a 
erga se facilitate. 

L. 2 PAULUS libro septimo ad Sabinum: Ne cesset (nec cesset scr.) eis studium liberos 
potius educendi. Sextus Caecilius et illam causam adici~bat, quia saepe futurum esset, ut di
scuterentur matrimonia, si non donaret is qui poss~! atque ea ratione eventurum, ut venali-

cia essent matrimonia. _", 
L. 3 eod. ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum: Haec ratio et oratione impera-

toris nostri Antonini Augusti electa est: nam ita ait : « Mail;>res nostri inter virum et uxorem 
donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniun
ctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari viderentur neve melior in paupertatem inci-

deret, deterior ditior fierit n. . 
L. 31 eod. POMPONIUS libro quarto decimo ad Sabinum Maiores donanti succurrisse Pro· 

culus ait, ne amore alterius alter despoliaretur. - Cfr. anche PAU L L. 28 § 2 eod. 
Nov.74 cap. 4 (trad. Scholl): Qui ante nos fuerunt legislatores ade o cognitos habuerunt 

eiusmodi animo rum affectus, ut vel donationes constante matrimonio prohiberent, n e coniu
ges vieti nimia concupiscentia imprudentes se ipsos paulatim bonis suis privarent. - Cfr. an-
che THEOD. et VALENT. L. 9 Cod. Th. De lego her. 5, 1. 

(3) ULP. L. 1 D. h. t. . 
(4) HOFMANN Schenkungen unter Ehegatten p. 286. Fu ritenuta questa opinione, cI~è la 

veteris iuris imitatio. in antico dall'EINECCIO Ant. rom. 1. p. 485 ed è mantenuta presso di noi 

dall'ANcONA Trad. Gliick XXIV, 1 contron. 23. . 
(5) Il BECHMANN Das rom. Dotalr. Il § 120, seguito dal KARLOWA Rom. Rg. 2, 226 n-

connette più precisamente l'origine alla retentio propter res donatas, la quale è piuttosto ~~ ri
tenere un effetto, non una causa del divieto e d'altra parte non spiegherebbe se n on il diVieto 

di fronte alla donna. Cfr. ASCOLI Trattato delle donazioni C. VIII p. 500. 
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ch~ il. diviet? debba la sua. origine al~e condizioni morali e sociali degli 
ultImI ~empI ~ella re.p':l~~hc~. ~~ pnma dottrina non spiega punto il 
passa~gIO dalI ImpossIbIh.ta ~IUndIca, .·nascente da una ragione logica e 
o~~am?a (?~lla _ l~atur~. r~l, ?Ireb.bero 1 Romani), al divieto positivo sta
bIlItoS! ne~ matnmollll lIben e CIoè a una constitutio iuris, secondo il lin
~uagglO d~. Pa~lo.: cosa as~ol~t~mentE~ diversa;. e se apparentemente ha 
Il vantaggIO dI r!portare longme pnma del dIvieto ai tempi oscuri in 
cui la ~on.s~etudme" o quella che si suoI chiamare consuetudine, è ;era 
fonte dI dIn~t? e puogenerare a~c~e norme imperative e proibitive, nella 
realtà ~ssa e m apertq contraddIZIOne col frammento Vaticano 362 d l 
qua~e flsulta che. ne~l'anno 204 a. C., cioè sul finire della seconda g~er:a 
pUlllca, le ~onazIOlll tra persone legate puramente e semplicemente da 
vincolo cOlllug~le, senza soggezione alla manus, non solo non erano vie
tate, ~a favonte co~ l~ espressa esenzione di esse dal divieto e dai limiti 
indottI dalla le~ge CmcIa per tutte le donazioni, poichè i coniugi 'sono ap-' 
punto nover.atI tra le person?e.exceptae della legge Cincia. Restringere 
questa eccezlOn,e d.ella legge. CI~CIa, c?me !anno il Savigny e i suoi seguaci, 
a quelle donazIOlll tra COlllugl che In VIa eccezionale sono riconosciute 
leCIte, oltre .ad. esser~ ?n povero sotterfugio, è cosa impossibile, poichè 
queste .e?CeZIOlll al .dIVI~tO delle donazioni tra coniugi, debbono tutte la 
loro ongm~ alla l~g~slazIOne i~per~~le; e le due sole che si potrebbero re
puta.re antlche, CIOe quella dwortzz causa e quella mortis causa hanno 
specIalmente l~ seconda, una individu'alità così concreta che a~rebber~ 
dov.ut~ esser :Icordate ,come tali, e appena si possono dire donazioni tra 
comugI, dato Il momento in cui debbono aver effetto. 

Ma anche la dottrina moderna non è verosimile. Finchè si resta nel 
vago e nelle ~ffermazioni generali, l'assurdità della cosa può rimanere ve
lata, II1:a se SI s~e?d~ sul terreno concreto, essa balza fuori. Dove è la con
s~e~udme che SI ~nsmua r.ebus ipsis et !actis, se si vuole che invece questa 
SIa ~nd?tta ~al bIsogno. dI repnmere l usanza contraria, l'abuso delle do
naZIOnI? ChI a:r~bbe mtrodotto una simile consuetudine? I mariti che 
donano? La gIUnsprudenza, . come intende uno scolio dei Basilici? Ma
a.p~rte pure che nelle f.onti cl.assiche de~ diritto la giurisprudenza è ben 
distmt~ dalla consuetud~ne, daI ~ores mazorum - noi sappiamo abbastanza 
bene sm dov~ poteva gIU~g.ere Il suo potere con l'interpretazione, e che 
essa potesse mdurre un dIVIeto senza appoggiarsi ad alcuna legge è cosa 
che fl~ugna a tutte le nostre cognizioni (1). 
. . CIÒ posto" noi crediamo al rigua~do - è la teoria che si può ritenere 
l~alian~, perche ha per suo autore l'Illustre Alibrandi (2) e per seguace 
l AscolI (3) - c~e l'unica soluzione possibile sia il ritenere l'origine legisla-

B (1) Il DE MEDIO, Intorno al divieto di donare tra coniugi, C. I sostenne sulle orme del 
RINZ e ~el FADDA, un'altra ipotesi: che la consuetudine accordasse un diritt~ di revoca cioè 

una condlctio e lt t· . ' 101 ta ,: so. an o ili segmto, ma sempre nel diritto classico, si sia passati alla nullità as-
Vi.e~o ~ M~ l IpotesI non ha argomenti solidi in suo favore, nè l'origine consuetudinaria del di-

e runane molto corroborata o piuttosto spiegata. 
p 65 (2) ALIBRANDI Ricerche sulle origini del divieto etc. negli Studi e doc. di St. e dir. v. 13 (1892) 

. e segg. (opp. 1. p. 595 e segg.). 
(3) ASCOLI Trattato delle donazioni nel dir. civ. il. Firenze, 1898 pago 501. 
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tiva del divieto, e precisamente che esso derivi dalla lexJuliaetPapiaPop_ 
paea de maritandis ordinibus. Non tutti gli argomenti dell' Alibrandi hanno 
egual valore, ma non si può, a meno di rimanere colpiti . da all'une 
coincidenze. Per rendere verosimile la sua tesi, egli isola con, maggiore 
precisione l'epoca in cui il divieto avrebbe avuto origine. Anche oltre 
i tempi della legge Cincia, a lui non sembra che il divieto fosse noto al 
tempo in cui Quinto Mucio stabiliva la sua praesumptio (1), .. per cui ciò 
che la moglie possiede e di cui non sia dichiarata la proveni,enza si debba 
verius el honeslius ritenere di origine maritale, onde parrebbe che la co
scienza pubblica nelle donazioni tra coniugi non iscorgesse nulla di di
idicevole e che anzi esse fossero ordinarie. Ma più precisa è l'attestazione 
della lex J ulia de repelundis di Cesare, la quale; mentre proibiva ai magi
strati provinciali di ricevere doni, faceva delle eccezioni di persone da 
cui era lecito ricever doni e tra queste i coniugi (2). D'altra parte il di
vieto, straniero ancora alla legislazione romana sul finire della vita di Ce
sare, è noto nell'epoca di Augusto al giureconsulto Caio Trebazio Testa, 
amico di Cesare e di Cicerone e già vecchio sotto Augusto, il quale fu 
chiamato a risolvere una simile vertenza tra Mecenate e la moglie Teren
zia, (3), quindi prima dell'anno 8 avanti Cristo in cui morì Mecenate, e 
un altro responso in ordine alla vietata donazione tra coniugi si ha di lui 
nella L. 3 D. 41, 6 : è noto altresì ad Alfeno Varo· (4) e Labeone (5). 

Pertanto il divieto delle donazioni, introdotto nel primo periodo di 
regno di Augusto, sarebbe un diritto consuetudinario costituito e svoltosi 
con una rapidità fulminea. 

L'Alibrandi richiama anche una serie di indizi, non tutti per vero 
serii e concludenti, dai quali il divieto parrebbe di odgine legislativa; 
Plutarco parla del romano legislatore che interdisse ai coniugi di farsi dona
zione l'un l'altro (6), Costantino (7) ripete il divieto dalla prisca legum 
aequitas e gli atti commessi in frode di esso li dice fatti ad eludendas le
gum sanctiones: Ulpiano nel commentare l'estensione del divieto alle per
sone legate da rapporti di potestà coi coniugi pare che commenti parole di 
una legge: verbum polestatis non solum ad liberos trahimus, verum etiam 
ad servos (8); regolarmente si parla di una prohibitio, di una interdi
zione delle donazioni (9). Che Augusto por" riprovasse la liberalità tra co
niugi, vi è traccia e fu già rilevato, per esempio, dal Maynz, esaminando le 

(1) POMPo L. 51 11. l. 
(2) L. 1 § 1 D. Ad lego luI. de rep. 48, 11; MARCIANUS libro quarlo decimo lnstitutionum 

Excipit lex, a quibus Iicet accipere : a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore. 
(3) LABEO-IAVOLENUS L. 64 D. 11. l .. , . 

(4) ALFENUS L. 38 D. h. l. 
(5) LABEO L. 65; L. 67 D. 11. l. Cfr. anche L. 64 cito 
(6) PLUT. Quaest. rom. cap. 7. 
(7) CONSTo Fragm. Val. 273. 
(8) ULP. L. 3 § 3 h~ t. 
(9) ULP. L. 3 pro h. t. ~Maiore3 nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunl 

(Imp. Antoninus a pud Ulpianum) ; ~ § 1 ..... sunt prohi/Jitae donatione.~ ..... '; § 2 ..... prohibentur 
tibi donare» ; § 5 ..... prohibetur donare ..... » ; § 6 • prohibitum est donare ..... » ; § 7 « donare non 
est prohibitum » ; § 10 « interdictam ... donationem l. 
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disposizio~i d~tte decimarie. contenute nella legge Papia (1). E che ,la· 
legge d~c.lm~na, c~me la chIama Taleleo (2), che così fieramente limitava: 
le elarg~zl~m mortzs. causa tra coniugi, e la proibizione delle donazioni! 
tI a COnIUgI fossero Informa~e allo s~esso spirito, risulta dalla legge 9 .ulL 
Cod. Th. De lego her. 5, 1 dI TeodosIO II e Valentiniano III ed è rilevato 
anche dal Goto~redo nel commento a questa legge. ' . . ; 

. Il .nesso pOI tra l,a legge decimaria e la proibizione delle donazioni tra 
('omu~I appar~ altre SI dal senat~ consulto dell'anno 206, in forza del quale, 
non SI c.onvalIdano sempre per Intero le donazioni per morte del coniuge. 
d?~atano ch.e ,non. le. a~~sse revocate, ma fini decimarum, come dice Pa-' 
pmIano (~), cIOe nel .lImItI delle decimae e degli aumenti sanciti con un com~. 
~ut.o. vano e complIcato dalla legge Giulia per ciascun figlio, e a questi, 
lImItI ~Iludono le parole fine praestitulo, che leggonsi nella L. 32 § 24 h. 1.,1 
non che le parole qua~enu~ fi:ma~e potuit dominium nella ' L. 14 § l co'd. 
h. t .. 5, 16 <.4). Le motIvaZIOnI pOI, mentre non si confanno ad una consue
tudme e dI alc~ne fu p~rsino rilevato che non hanno niente a che fare coi: 
mores (5), ben SI attaglIano ad una legge, e per la legge Giulia fa il motivo' 
addotto da Paolo: « nec ?es.set eis studium liberos potius educendi » •. 
Ammesso che nella, legge GmlIa de m~ritandis ordinibus e poi nella rifor
ma. che .questa SUbI co~ .l~ legge PapIa, a base di quella parte che dicesi 
decm~ana s~esse la prOIbIZIOne delle donazioni tra coniugi, è chiaro che la 
m~nzlO~e dI que.sta legge doveva esser cancellata dai compilatori non ah' 
tnmentI che .essI avevano fatto della lex J ulia caducaria. Può essere del 
rest? che eSSI non abbiano inventato il frammento di Ulpiano, giacchè 
~lpJa~o potev~ ~:ver fat.to .n:tenzione de~li ~ntichi mores per cui nell'orga~ 
n.lz~~zIOne famIglIare prlI~ubva le .do~azIO~I tra coniugi erano rese impos
sI.bIh dalla manus, e soggmnto qUIndI che In seguito la lex Julia deCima
rza ne aveva fatto espresso divieto (6). 

, .6 . . L'~sa~ne d?m~~tico .del divieto par confermare la congettura de~
] AhbrandI CIrca l, ongIne d~ esso. E~s? è circostanziato ed e~ergico, ma 
non se~bra punto che tal ngore denvI dalla giurisprudenza, la quale di
mostra Inveoe una tendenza contraria. Per effetto del divieto le donazioni 

(1) MAYNZ Dr. rom. voI. I. n. 176 p. 277. 
(2) BAS. 45, 5, 1. sch. 2. 

. . (3) PAP. Fr. Val. 294. Cfr. anche per la lex lulia decimaria e il suo rapporto colle dona
~m tra coniugi: ULP. Fragm. 15, 16: THEOD. et VALENT. L. 9 C Th De lea her 5 1 f 

EOD. L. 2 C. Th. De i. Zib. 8,17 = L. 2 C. De in!. poen. 8, 57 (58')· IiON et THEo' D' L'. 
un C De i l 8 ~8 (59) ,. • . • 
9 '42'- . .;) ; L: 2 C. TH. De in. doto 2, 21; CONSTo L. 1 C. TH. De b. proscr:· 
D-L. 24 C. h. t. 5, 16 mterp.; CONSTo L. un. C. Th. De poen cael 8 16 - L 1 C 

et. P-i c. 8,57 (58); T~RT. ~~. 4; ~e mon. 16; SOZOM. hist. ecci. 1, 9; ·SUE;. C~aud. 23.'. . 
( ) Allo stesso ordme dI Idee, SI potrebbe riferire a mio avviso la L 2 C De d c 5 15 d' Alessand S . , . . .., I 

d . . ro . evero : . Quod de suo maritus constante matrimonio donandi animo in dotem 
: ~?;)PSIt, SI eandem ~ona~ionem legitime confectam non revocavit, qui incrementum doti 
ra~'tl , et durante mat rnnomo mortem obilt, ab heredibus mariti, quatenus interposita · libe

I as munita est, peti potest. 

(5) Cfr. GLUCK v.24 § 1253 e trad. it. pago 29. 

§ 18 ~6~ Convien Supporre interpolati i passi in cui si legge iure civili invece di lege lulia (L. 5 
, . 26 h. l. ; L. 4 C; h. t. 5, 16; L. 20 C. eod. etc. . 
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tra cQniugi eranQ cQlpite di- assQluta nullità, in guisa che se si eranQ date 
delle CQse, nQn aveva lUQgQ trasmissiQne di prQprietà : se si era cQstituita 
un'QbbligaziQne, questa era nulla, se si era fatta un'accettilaziQne, essa 
era pure inefficace (1). 

Nulla è la delega fatta dal debitQre, e se il debitore paga, le mo
nete, così fu deciso da CelsQ, diyengono del maritQ (2). Il cQniuge do
nante CQnserva pertantQ sempre il diritt.o di rivendicare le cose come sue, 
e SQl.o quandQ le cose stesse siano cQnsumate ricorre alla condiclio (3) ; 
per altro l'aziQne utile per le CQse ottenute mediante specificazione delle 
c.ose d.onate o cQmperate CQn denarQ dQnatQ sembra un'invenzione giu
stinianea (4). Il cQniuge dQnante può inQltre agire ad exhibendum o 
damni iniuriae nei casi stessi in cui il proprietario lo può (5). Il coniuge 
che, per gratificare l'altro coniuge, ha volutQ perdere per nQn uso una ser
vitil Q non valersi di una ecceziQne in giudizio, serba pur sempre la con-, 
dictio per far rinnovare la servitù e ristabilire il creditQ (6). Persin.o la 
d.onaziQne del possessò è nulla (7), benchè il possessQ, CQme cosa di fatto, 
se il cQniuge che detiene la cosa nutra l'animus possidendi, non si possa 
negare coi SUQi effetti (8); tra i quali effetti però nQn è nel caSQ l'usucapio, 
perchè si esige a tal UOPQ una iusta causa e la donazione interdetta non è 
iusia causa per l' usucapione, CQme non è tale per la tradizione. La dona
zi.one è perseguita pure 'se fatta CQn simulaziQne di CQntrattQ oneroso, 
vendita, lQcazione, sQcietà. Se si vende un oggetto menQ del su.o prezzo 
GiulianQ decideva che la vendita era nulla; ma in seguito NeraziQ e Pom
p.oniQ ebberQ a distinguere se l'intenziQne di vendere vi era Q non vi era, e 
nel primQ caSQ si ha soltantQ l'annullamentQ della remissione del prezzo (9). 

7. Sono perseguite anche le donazioni fatte per interpQsta persQna. 
Ma il diviet.o si estende direttamente (probabilmente per menzione espres-

(1) 'L. 3 § 10-11 D. h. t. 24, 1: ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum: Scien
dum autem est ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil valeat 
quod actum est: proinde si corpus sit quod donatur (nec mancipatio ULP.) nec tradi
ditio quicquam valet, et si stipulanti promissum sit vel ..§lFcepto latum, nihil valet. ipso enim 
iure, quae inter virum et uxorem geruntur, nullius momentl- sunto Si quis igitur nummOl. 
uxori dederit, non fieri eius apparet, quia nihil corporis eius fieri palam est. ULP. L. 5 § 1 
D . h. t. 24,1. 

(2) CELSUS in ULP. L. 3 § 12 (È la celebre legge di Celso relativa alla cosiddetta 
traditio brevi manu). PAUL. L. 26 pr.; IUL. L. 39 D. h. t. 24, 1. 

(3) L. 5 § 18 D. h. t. ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum. In donationibuli 
autem iure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo ab eave donatum est, ut, si quidelll. 
extet l'es, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quis eorum 
faclum est. PAUL. L. 36 D. h. t.; PAP. L. 52 § 1; PAUL. L. 63 h. t. (in parte interp.). 

(4) POMPo L. 29 § 1 ; GAI. L. 30; PAUL. L. 55. La L. 30 è interpolata e .cosi la L. 55. 
( 5) ' IUL. L. 37 D. h. t. 24,1. 
(6) ULP. L. 5 § 6 § 7 D. h. t. 24,1. 
(7) L. 46 h. t. ULPIANUS libro septuagesimo secundo ad edictum Inter virum et uxo

rem nec possessionis ulla donati o est. 
(8) PAUL. L . 1 § 4 D. De a. vel amo p. 41, 2 : PAUL. L. 1 § 2 D. Pro don. 41, 6. 
(9) L. 5 § 5 h. t. ULPIANUS libro septuagesimo secundo ad Sabinum Circa venditionem 

quoque Iulianus quidem minoris factam venditionem nullius esse momenti alt: Neratius 
autem (cuius opinionem Pomponius non improba t) venditionem donationis causa inter virum 
et uxorem factam nullius esse momenti, si modo, cum animum maritus vendendi non haberet, 
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sa della legge)(1)a tutte le persone congiunte da rapportQ di patria PQtestà 
col coniuge (2), onde se, ad es. la madre fa una donazione al figlio, che è 
in potestà del padre, essa ~ null~, perchè in ultima analisi il vantaggio ri
cade al padre. Soltanto se Il figliQ ha un peculiQ castrense, poichè il padre 
non ne profitta, la donazione è valida (3). Al peculio castrense si assimila 
natural~ente, nel. d~rittQ nUOVQ, il pecu~io quasi castrense e per questQ 
effetto s~ deve assI~:lllare ad esso ~nche. Il peculio avventizio irregolare: si 
disputa m,,:,ece se C.1O valga a.n?he In .ordme al peculiQ avventiziQ (più pre
cisamente Il pecuho avventIzIO regolare), il che verrebbe a render nulla 
l'este~~ione ~el ~i~ietQ alle per~one le.g~te da rapporto di patria PQtestà 
nel dIrItto glUstIma~eo. Il Savlgny fltIene che la donazione valga, CQn 
questo soltant.o che Il padre non acquista l'usufruttQ, che altrimenti gli 
competerebbe sul peculio avventizio; avremmQ quindi una ipotesi nu.ova 
non espressamente contemplata nelle fonti, di peculio avventiziQ irrego
lare (v. sopra pago 112-113).' Dal puntQ di vista delle Pandette~ la dottrina 
del Savigny è p~uttostQ ardita; ma è di quella arditezza che nQn, valica i 
confini ~el~a logica, data la sp.eciale composizione del diritto giustinianeo . 

Il dIVIeto concerne esclusIvamente il coniuge; quindi sua c.ondiziQne 
è un matrim.oniQ esistente e valido. Pertanto perfettamente lecite son.o 
le dona~iQn.i tra fidanzati (4), .le donazioni fatte dopo il divorzi.o (5), 
le don~zlOm fat~e alla ,concubm~ ~6), salvo le limitazioni che sQpraggiun
go~o .m prOPQSIto nel.l el?oca crIstIana (v. cap. XXI: il concubinato); 
e SImIlmente le dQnaZlOm fatte ad una fanciulla con la quale si conviva 
maritalmente, benchè non abbia ancora l'età (7). Tuttavia, benchè non 
colpite propriamente dal divieto, sarebbe iniquo, diconQ le nostre fQnti, 
che valesser~ l~ d?nazio.ni fatte quando il matrimQnio è dalla legge vie
tato, e per SImIle IpotesI fu sancito che le dQnazioni si potessero ripetere 

idcirco venditionem commentus sit, ut donaret : enimvero si cum animum vendendi haberet 
ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem hacte~us non valere: 
qu~tenus facta est locupletior : itaque si l'es quindecim venit quinque, nunc autem sit decem. 
qumque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta. ULP. L. 7 § 5-6 : 
POMPo L. 31 § 3; ULP. L. 32 § 24, 25, 26, PAP. L. 52 pro h. t . 

(1) ULP. L. 3 § 9 h. t. 24. 1; Cfr. PAUL. Sent. 2, 28, 3. 
(2) ULP. L. 3 § 2-8; ULP. L. 32 § 16 - 21; ANT. L. 3; ALEX. L. 4; L. 5 C. h. 

l. 5, 16. 

(3) ULP. L. 3 § 4; ULP. L. 32 § 17 h. l. 24, 1. 

(4) ULP. L. 5 pr.: MODESTINUS L. 27; ULP. L. 32 § 27; PAUL. L. 36 § 1; SCAEV. 
L. 66 D. h. l. 24, 1 ; DIOCL. L. 23 C. h. t. 5, 16. 

,(5) Interessante è la L. 64 D. h. t. 24, 1: IAvoLENt,rs libro sexlo ex posterioribus La
beonzs. ViI' mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier re
versa erat, deinde divortium fecerat. LABEO: Trebatius inter Terentiam et lVIaecenatem re
spondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. Sed verum 
est, quod Proculus et Caecilius putant tunc verum esse divortium et valere donationem divortii 
causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fUisset, ut dubium 
non foret alterum esse matrimonium : alias nee donationem ullius esse momenti futuram. Cfr. 
ULP. L. 35 D. h. t. 

(6) ULP. Pr. Vat. 253 a; ULP. L. 3 § 1 D. h. l. , SCAEV. L. 58 pro e § lO 24, 1. 
L. 5 D. De don. 39, 5: ULPIANUS 'libro lrigesimo secundo ad Sabinum. Affectionis grati:! 

neque honestae neque inhonestae donationes sunt prohibitae, honestae erga bene merentes ami
cos vel necessarios, inhonestae circa meretrice •• PAP. L. 31 D. De don. 39, 5 (Cfr. Pr. V ai. 253b). 

(7) LABEo-IAvoL. L. 65 D. h. t. 24, 1. 
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dal coniuge donante, se egli non era in colpa o altrimenti . erano confi
scate, come in genere le cose devolute agli indegni: nullità e sanzione che 
derivano molto probabilmente dai compilatori (1). Per caute ragioni di 
tutela furono pure annullate le donazioni fatte dai soldati alle loro toca
riae, cioè alle compagne (2). 

8. Ma così la giurisprudenza come la legislazione imperiale. reagirono 
al divieto con uno spirito prudente e liberale, pur mantenendosi entro 
confini logici. Il motivo essenziale della giurisprudenza, più volte ripe
tuto è il seguente: il divieto ha per iscopo di evitare l'arricchimento (3), 
quindi la donazione si revoca ne' limiti dell'arricchimento quale esiste alla 
data della litis conleslalio (4).; e il coniuge donatario non risponde delle co
se consumate senza dolo, qualora non ne sia stato arricchito (5). Questo 
spirito e questo motivo generano una serie di eccezioni concrete, specifiche 
al divieto. È lecito non solo il pagamento anticjpato di un debito (6); nè 
cade naturalmente sotto il divieto il pagare alla donna le spese di viaggio 
o altre spese personali (7); il pagare un assegno alla donna (8); l'uso di 

(1) L. 3 § 1 D. h. t. 24, 1: ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum: Videamu&, 
inter quos sunt prohibitae donationes. et quidem si matrimonium moribus lE~gibusque nostris 
constat, donatio non valebit, sed si aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino ma
trimonium donatio valebit: ergo si senatoris filia libertino contra senatus consultum nu
pserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata, va
lenit donatio, quia nuptiae non sunto [Sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sU 
condicio eorum, qui deliquerunt]. divus tamen (et ita divus? ULP.) Severus in liberta Pontii 
Paulini senatoris [contra] statuit, quia non erat afl'ectione uxoris habita, sed magis concu
binae. ALEX. 7 h. t. 5. 16: Si ex voluntate patris tui fIlio tutoris nupta es, collata in maritum 
donatio ipso iure irrita est. sed si matrimonium iure non valuit, [licet ipso iure donatio te
nuerit, quia tamen indigna persona eius fuit, qui nec maritus potest dici, utiles actiones 
super revocandis his tibi competunt]. 

L. 32 § 28 D. h. t. ULPIANUS libro trigesimo tertio ad Sabinum: Sed si senator liberti
nam desponderit vel tutor pupillam vel quis alius ex his, qui matrimonium copulare prohi
bentur, et duxerit, an donati o quasi in sponsalibus facta valeat? [et putem etiam sponsalia 
improbanda et quasi ab indignis ea quae donata sunt ablata fIsco vindicari]. 

Tutte queste leggi ci sembrano recare indizi d'interpplazione e un simile rigore, che non 
corrisponde alla logica dei giureconsulti, è- probabilmente anch'esso ispirato ai compilatori 
dalle considerazioni etiche dell'epoca cristiana, non altrimenti che le limitàzioni rispetto 
alla concubina. 

(2) ANT. L. 2 c. h. t. 5, 16: licet cessante iure matrimonii donatio perfici potuerit, 
milites tamen meos a focariis suis hac ratione fictisque adulationibus spoliari nolo. 

(3) ULP. L. 5 § 8; § 13-18; L. 7 § 1; TER. CLEM. L. 25 h. t. POMPo L. 31 § 9 h. t. 
PAUL. L. 55 h. t. 

(4) ULP. L. 7 pro D. h. t. 24, 1. 
(5) ULP. L. 5 § 18 h. t. TRYPH. L. 16 D. h. t. ULP. L . 32 § 9 ; IAVOL. L. 50 § 1; 

ALEX. L. 8; GORD. L. 9; DIOCL. L. 17 C. h. t. § 16. 
(6) POMPo L. 31 § 6 D. h. t. Non sarebbe nemmeno donazione nel senso tecnico. 
P) ULP. L. 7 § 1; L. 21 PI:.; POMPo L. 31 § 8-9 h. t. 24, 1.; GORD. L. 7 § 1; L. 11 

C. h. t. 
(8) L. 15 pro h. t. 24, 1; ULPIANUS libro trigesimo · secundo ad Sabinum Ex annuo 

vel menstruo, quod uxori maritus praestat, tunc quod superest revocabitur, si satis immodi
cum est, id est supra vires dotis. - Il limite id est supra vires dotis è certamente interpolato per 
stabilire una misura fIssa. 

GORD. L. 11 C. h. t. 5, 16. Sarebbe però donazione un assegno di simil natura fatto 
dalla moglie al marito, perchè è contro gli usi. 
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abiti, di schiavi, della casa in comune (1); ma altresì non entrano a far 
parte della .r~stituzi~n~ i frutti. naturali dell~ cos~ donat~ una .volta con
sumati e glI mteressl dI un capItale (2); ed e valIda la rmunCIa fatta al
l'eredità o ad un legato con intenzione di favorire l'altro coniuge e financo 
la rinuncia alle prelevazioni (praecepliones), che si avrebbe diritto a fare 
nella restituzione di un'eredità (3). Sono leciti i regali (munera), cioè i 
donativi d'uso, fondati sopra un certo obbligo sociale, purchè si tengano 
entro i limiti debiti (4), è lecita ogni donazione con un onere che escluda 
la locupletazione e il profitto dell'altro coniuge, come la donazione di uno 
schiavo al fine di manometterlo (5), le donazioni fatte con l'onere di 
dare ad un terzo (6), per esempio, la donazione fatta, dal marito, perchè 
la donna paghi le sportule ad un parente innalzato )al decurionato (7) ; 
lecita la donazione della tomba (8); e analogamente le donazioni per 
convertire la cosa in uso sacro; la donazione per restauro di edifici 
incendiati (9); le donazioni fatte al marito per conseguire un~ dignità 
(illaticlavio, l'~rdine .equestre, una cari.ca pubblica) e ~o.st~nere .gli oneri 
ad essa inerentI, qualI erano, per esempIO, Il dar pubblICI gIUochI e spet-
tacoli (10). 

L. 33 § 1 D. h. t .. ULPIANUS libl'O trigesimo sexio ad Sabinum: Si uxor marito annuum 
versa vice praestiterit, restituetur ei hoc et poterit vindicare id quod exstat : credo poterit et 
condicere, in quantum locupletior factus est, quia non tam solemne est annuum, quod maritus 
uxori pendit et quod uxor marito praestat, immo incongruens est et contra sexus naturam. 

(1) POMPo L. 18. POMPo L. 31 § 1 D. h. t. 24, 1. Alimenti dati agli schiavi della moglie 
tenuti in uso comune: SCAEV. L. 58 § 1 D. h. t. 24,1. 

(2) ULP. L. 15 § 1 D. h. t. 24, 1; TRYPH. L. 16; ULP. L. 17 pr.; PQMP. L. 45 
D. De uso et fr. 22, 1; ANT. L. 8 C. h. t. 5, 16. Si debbono però restituire gli acquisti dello 
schiavo. ULP. L. 17 § 1 h. t.; PAUL. L. 28 § 5 eod. 

(3) ULP. L. 5 § 13-16 D. h. t. 24, 1. r. (4) L. 31 § 8 D. h. t. 24, 1 : POMPONIUS libro quarto decimo ad Sabinum Si vir uxori 
munus immodicum calendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est. 

(5) ULP. L. 7 § 9 D. h. t. 24, 1 ; GAI. L. 8; ULP. L. 9 pro D. h. t. 24, 1 ; DIOCL. L. 22 
C. h. t. 5, 16; ULP. Fragm. 7, 1; PAUL. SenI. 2, 23, 2: Manumissionis grati a inter vi
rum et uxorem donatio [favore libertatis recepta est, vel certe] quod nemo ex hac fiat locu
pletior: ideoque servum manumittendi.causa invicem si bi donare non prohibentur. 

(6) MARCELLUS L. 49 D. h. t.; ULP. L. 5 § 9 D. De id. 23, 3. 
(7) ULP. L. 5 § 17 h. t.: Marcellus libro septimo digestorum quaerit, si muiier acceptam 

a marito pecuniam in sportulas pro cognato suo ordini erogaverit. an donatio valeat? et 
ait valere nec videri locupletiorem mulierem factam, quamvis mutuam pecuniam esset ac
ceptura et pro adfine eroga tura. 

(8) L. 5 § 8 D. h. t. 24, 1: ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum. Concessa 
donatio est sepulturae causa. nam sepulturae causa locum marito ab uxore vel contra posse 
donari comtat et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. hoc autem ex eo venit, quod de
finiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et acci
pientem faciet locupletiorem : porro non videtur fieri locupletior in ea re quam religioni di
cavit, nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset : nam etsi pauperior ea 
fieret, n isi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit. 

(9) PAUL. L. 14 D. h. t. 24, 1. 
(10) ULP. L. 40;. LICINIUS RUFINUS L. 41 ; GAI. L. 42 h. t. 24, 1. DIOCL. L. 21 Cod. 

h. t. 5, 16. Si propriis habitis contractibus quam acceperas mutuam pecuniam· pro marito 
donationis causa erogasti, cum nec ad dignitatem profuerit nec locupletior sit factus , intel
legis nullam tibi contra eum competere actionem. (Forse il primo nec è da sopprimere o 
meglio, crederei, da leggere haec). Cfr. ULP. Fragm. 7, 1. 

Senza dubbio qui è l'interesse pubblico che ha pesato, come appare dall'intervento delle 
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La donazione di cosa altrui dà fondamento all'usucapione a favore 
del coniuge in buona fede, in quanto il coniuge donante non ne è danneg
giato (1). Lo stesso accade se l'estraneo dona una cosa del marito, quando 
nè la moglie nè il marito ne sappiano nulla (2). Giustiniano in via di pri
vilegio riconobbe valide le donazioni tra l'imperatore e l'imperatrice (3). 

Escluse naturalmente dal divieto erano poi le donazioni in cui non 
potesse più esser di impedimento l'esistenza del matrimonio: tali le dona
zioni a causa di morte (4), le donazioni fatte al momento del divorzio, 
divortii causa, non però, per ragioni morali, in previsione di un futuro di
vorzio (5), e finalmente le donazioni fatte per il caso di esilio o deporta
zione, perchè la capitis deminutio media scioglieva il vincolo coniugale (6). 
Nel nuovo diritto per vero la deportazione non scioglie il matrimonio: 
Giustiniano dichiara di mantenere la validità delle donazioni semplici e 
delle donazioni mortis causa fatte al coniuge, che subisce la deportazione; 
in realtà peraltro egli mantiene queste donazioni, assoggettandole alla 
libera revoca del coniuge donante durante la sua vita e solo rendendole 
inattaccabili dopo la sua morte, s'egli è morto senza averle revocate: il 
che è perfettamente logico, perchè tale è il regime delle donazioni vietate 
tra coniugi dopo il senato consulto di SeV'210 e Caracalla (7). 

9. La più grave reazione al divieto è rappresentata dal senato con
sulto emesso nell'anno 206 dietro proposta di Severo e Caracalla, il quale 
confermò le donazioni tra coniugi, qualora il donante fosse morto senza 
averle revocate, poichè se la revoca da parte del donante stesso è naturale, 
appar cosa dura ed avara che l'erede debba strappare la donazione, forse 
contro la volontà suprema del donante (8). L'addentellato a questa di
sposizione, come appare dalle parole stesse della legge (quasi testamento 

costituzioni imperiali al riguardo, benchè certo la locupletazione sia senza dubbio esclusa: 
curioso è l'epigramma di Marziale (lO, 41), il quale dimostra come qualche moglie, più avida 
che vana di onori, facesse divorzio dal marito elevato ad un'altra carica per non essere obbli
gata ad aiutarlo con le sue sostanze nelle spese che richiedey;:ino gli imminenti giuochi. 

(1) TER. CLEM. L. 25 D. h. t. 24, 1. . _"" 
(2) NERATIUS L. 44 D. h. t. 24, 1. 
(3) IUST. L. 26 C. h. t. 5, 16. 
(4) L. 9 § 2 D. h. t. 24, 1; ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum: Inter 

virum et uxorem mortis causa donationes receptae sunto 
L. lO eod. GAIUS libro undecimo ad edictum provinciale quia in hoc tempus excurrit do

nationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt. - La L. 11 che segue è interpolata. 
PAP. L. 40 D. De m. c. d. 39, 6. 
(5) ULP. L. 11 § 11; PAUL. L. 12; ULP. L. 13 pro HERMOG. L. 60 § 1 ; GAI. L. 61 ; 

HBRMOG. L. 62 pr. 
(6) PAUL. L. 43 h. t. 24, 1. Inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest. 
(7) CONSTo L. 24 § 1 C. h. t. 5, 16 interpol. (Cfr. L. 1 C. 9, 42); ULP. L. 13 § 1 D. 

h. t. 24, 1 interpol. 
(8) ULP. L. 32 pro e § 2. Cum hic status esset donationum inter viruro et uxorem, quem 

antea rettulimus, imperator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui 
oratione in senatu habita auctor fuit senatui censendi Fulvio Aemiliano ·et Nummio Albino 
eonsulibus, ut aliquid laxaret ex iuris rigore ..... § 2 Ait Oratio : c fas esse eum quidem qui do
navit paenitere : heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius qui do-o 
navit durum et avaruro esse ». Cfr. Pr. Vat. 276-294. 
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confirmalum, conlra volunlalem supremam), venne probabilmente dal
l'uso di legare alla moglie le cose donate (1). 

Nel diritto giustinianeo le donazioni sono dichiarate valide al mo
mento della morte, se il donante non le ha revocate, non solo, comè di
cemmo, in caso di deportazione, ma altresì in caso di condanna qualsiasi 
o prigioni.a di g~erra. dell'uno o dell'altr,O .co~i.uge : simili eventi non sciol
gono più Il m~~nm~mo, ma, restando ne lImItI del senato consulto, la sta
tuizione non e IllogIca (2). 

10. Una grave disputa si agita peraltro sulla estensione della conva
lescenza per morte, giusta il senato consulto di Severo e Caracalla. È dessa 
relativa soltanto alle donazioni di cose, cioè alle donazioni eseguite, ov
vero si estende anche ad ogni donazione, cioè anche alle donazioni pro
missorie? Nell'un senso e nell'altro i testi sono talmente espliciti che ogni 
tentativo di conciliazione cade nel vuoto. Si adduce per la prima tesi, cioè 
la limitazione alle donationes rerum, la L. 23 h. l. 24, 1: ULPIANUS libro 
sexlo (quadragesimo sex o? Lenel) ad Sabinum: « Papinianus recte putabat 
orationem divi Severi ad rerum donationem pertinere : denique si stipu
lanti spopondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem ma
riti, licet durante voluntatemaritus decesserit». 

Si richiamano anche all'uopo le voci eripere, auferre, usate al propo
sito nel frammento vaticano 294 e nel testo stesso del senato consulto. 

Ma dall'altra parte per la estensione della convalescenza ad ogni do
nazione si adducono le seguenti leggi: 

L. 32 § 1 h. t. ULPIANUS libro trigesimo terfio ad Sabinum. Oratio au
tem imperatoris nostri de . confirmandis donationibus non solum ad ea 
pertinet, quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes do
nationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res fiant eius cui 
donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum hal
bere tractandum sit : cui locum ita fore opinor quasi testamento sit con
firmatum quod donatum est. 

L. 32 § 23 h. t. :Sive autem res fuit qua·e donata est, sive obligatio 
remissa, potest dici donationem efIectum habiturum: ut puta uxori ac
ceptum tulit donationis causa~quod debeat: potest dici pendere acce
ptilationem non ipsam, sed efIectum eius. et generaliter universae dona
tiones, quas impediri diximus, ex oratione valebunt. 

L. 33 pro h. t. ULPIANUS libro lrigesimo sexlo ad Sabinum. Si · sti
pulata fuerit mulier annuum, id ex stipulatu petere constante matrimo
nio non potest, sed si manente matrimonio decessisse maritus propona
tur, puto, quia in annuo quoque donatio vertitur, posse djci stipulationem 
confirmari ex senatus consulto (3). 

L'equilibrio che v'è tra questi testi contraddittorii sarebbe rotto defi
nitivamente a favore dell'opinione più larga da una legge dello stesso Giu
::,tinianeo, la Novella 162 cap. 1 (trad. Kroll): Primum igitur caput huius 

(1) SCAEV. L. 33 § 1 D. De lego 32; SCAEV. L. 13 D. De auro argo 34, 2. 
(2) CONSTo L. 24 pro C. h. t. 5. 16 interp.; IUST. L. 27 C. h. t. 5. 16. 
(3) Si suoI richiamare anche la L. 2 C. 5, 15, ma il senso dell'adscribere in questa legge 

Testa dubbio. 
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modi erat. Mulier quaedam in rebus ipsis a marito donatis nec vero tra
ditis cum maritus mortuus esset et de donatione silentium egisset, res 
vindicare voluit, tamquam earum domina tam donatione quam silentio 
mariti facta. Opponebatur a rerum possessoribus exeptionem solam ha
bere eam in ius vocatam, si possideat, nec vero etiam ad alia eas· vindi
care posse. Quod igitur in controversum vocabatur. ~iusmodi ~rat .. No~ 
autem recordati sumus constitutionis nostrae, quae diCIt donatorI, etIamsl 
traditionem non promiserit, necessitatem imponi rem donatam trad~ndi. 
Neque enim ad decipiendum, neque ut in nudis con.sistat litteris 9uod 
geritur, instrumentum confici oportet. Praeterea ~mmum revocaVImus 
etiam ad lationem legis Cinciae veteris, quam suo IUre e legum corpore 
suo respublica pridem removit talia sancientem qualia in praesenti in 
controversiam adducta sunto 

Se non chè questa novella non è glossata, sicchè nel diritto · comune 
era fuori del ragionamento. Dovendo risolvere la questio.ne. dal punto. di 
vista esegetico coi testi delle Pandette, il mero punto dI VISt~ eseget~co 
non poteva far inclinare più dall'una parte che dall'altra, ~ ogm te~t~tIvo 
di questo genere nell'un senso e nell'altro riesce ~for~a~o e Inso~t~m~Ile. 

Il punto di vista dommatico nel sistema gIUsÌ1maneo, CIOe l mten
zione del legislatore Giustiniano, resa manifesta d~lla ~. 25 cod. 5? 16, 
in cui si parla di mero silenzio del donante (per sllentwm. donatorzs vel 
donairicis), resa anche manifesta - pur dovendone prescmdere, come 
si era tenuti a fare sotto l'impero del diritto comune - dalla novella 
162 cap. 1, lo spirito largo e benigno del legislatore Gius~iniano, la 
tendenza mutata dei tempi già di per sè trarrebbero a conchIUdere per 
l' affermativa. Ma le stesse ragioni storiche possono indurre in questa 
opinione. Già il BREMER (1) intese dimostrare, in o base al linguaggio 
delle fonti, che l'oratio Divi Severi non doveva rIguardare . le dona
zioni liberatorie e promissorie, e soltanto la giurisprudenza avrebbe 
operato questa estensione: dottrina atcolta press? di. noi da .~rancesco 
Schupfer (2) e dall' Ascoli (3). Se non che l odIer~a. CrItIca delle 
fonti ci permette di andar più oltre: il nuovo punto dI VIsta non rap
presenta, a nostro avviso, un pro~lesso giu!,jsprudenziale, bensì un~ in
novazione giustinianea. Che la convalescenza del senato· consulto dI ~e
vero e Caracalla si riferisse alle sole donazioni reali era cosa molto ragIO
nevole in sè dal punto di vista pratico e dal punto di vista storico, 

(1) Archiv tiir. civ. Praxis, 5, 51 pago 175. Il motivo della L. 23 sarebbe il principio 
Obligatio ab heredis etc. (GAI, III, 158), che i compilatori hanno soppresso nella L. 32 § 1 

modificando la decisione. 
(2) La tamiglia pago 416 e segg. 
(3) Trattato delle donazioni, pago 515 e segg. - Vivo contrasto regna tra i vecchi scrittori. 

Negano la convalescenza delle donazioni promissorie glossatori, postglossatori, SCIPIONE 
GENTILE (De don. in!. viro et ux. 111 C 39), FABRO (Con. II C. 8,190), che stima aggiunto il rect.e 
nella L. 23; il LOHR A. tiir. civ. Praxis 16 (1833) p. 235, che segue la tesi del Fabro, iI 
FRANCKE A. tiiro civ. Pro 18 (1835) p. 7 n. 20, il VANGEROW Pand. 1 § 2 25 n. 2. 

Ammettono la convalescenza: WiiCHTER Pand. I, p. 292; SAVIGNY. Sistema IV, 184 
(v. però le sue supposizioni) ; WINDSCHEID, Pand. II § 509 n. 35, il quale non sa spiegarsi la 
contraddizione di Papiniano; DERNBURG, Pand. III § 25 n. 16. Il HOFMANN in Griin. Z. 
VIII p. 292 ammette ed illustra uno sviluppo giurisprudenziale da Papiniano a Ulpiano• e 

così in parte il DE MEDIO op. cii. cap. ult. 
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in quanto sarebbe stato un salto troppo repentino giungere alla conva
le.scenza. gen.erale delle ?onazioni non eseguite, e anche dal punto di vi
sta teoflco, m quanto e ben strano lo stabilire la convalescenza di una 
oobb.lig~zione . ipso iure nulla, cio~ non eliminata da eccezioni, ma pri
va dI aZIOne: Inoltre, come nota gIUstamente l'Ascoli, era nell'antica teo
ria delle donazioni in generale, svoltasi sulla base della legge Cincia, prin
cipio in contrastato la nullità delle donazioni promissorie. Mentre poi la 
L.23 pare assolutamente genuina ed è ben difficile e non molto gioverebbe 
nem~eno :spel,lere il recte, le altr~ leggi pres.entano traccie delJ' opera dei 
compIlat~fl. D altra parte, una mterpretazlOne contra legem, che opera 
un'estensIOne dommaticamente assai difficile a giustificare e costruire, 
mal si può attribuire alla giurisprudenza e specialmente ad una giurispru
denza contemporanea, che ragiona sotto la diretta emanazione della 
legge; invero tra le due diverse concezioni non vi sarebbe una distanza 
di secoli o di decenni, perchè entrambe sono rappresentate in testi di Ul
piano. Ma che questa contraddizione così aperta tra due testi di Ul
piano derivi da alterazioni operate dai compilatori è ben verosimile. 

11. Nella L. 25 cod. h. i. Giustiniano attribuisce. alla convalidazione 
anche effetto retroattivo. Ora se la conferma tacita e specialmente la 
conferma limitata alle donazioni reali, si può anche in un certo senso 
giustificare, tenendo presente l'addentellato di cui sopra dicemmo (cui 
accennano le parole del senato consulto), e intenderla come una tacita 
volontà suprema, manifestata anteriormente col fatto, l'estensione giusti
niane~ viola tutti i ~onfini della logica. Qui abbiamo in pieno la pura e 
semplIce conferma dI UD atto Dullo. Che questo principio fosse ricono
sciuto già nella giurisprudenza classica è piuttosto difficile ad ammettere 
e sono a ritenere interpolati gli accenni che nelle fonti ne hanno (1). Per 
raoggi~n~ere questo risultato, senza commettere logiche incongruenze, 
GIUstInIanO avrebbe dovuto radicalmente modificare il sistema classico. 

12. Nel diritto giustinian~o anche per la futura validità delle dona
zioni tra coniugi è pur sempre ~ecessario, come per le donazioni in ge
nere, che esse siano state insinuate. Tuttavia la donazione eccedente la 
misura dell'insinuazione sarà valida, se il donatore la conferma nel testa-
mento, non però con effetto retroattivo. . 

,Quanto alla prov~ essa è agevolata dalla cosiddetta presunzione 
~~ucl~na, per la quale SI vuole che la moglie abbia ricevuto dal marito ciò 
dI CUI non consta altrimenti l'acquisto (2). 

. 13. Il divieto delle donazioni tra coniugi vige anche nel nostro co
dICe e n~lla stessa forma in cui vigeva ~el diritto romano (Cod. art. 1054). 

Il ngore ~ondimeno è in guisa veramente st:ana più fiero, in quanto 
non solo n~n e ammessa la conferma per morte gIUsta le norme del senato 
consul~o dI Severo e Caracalla, ma nemmeno è dato, con quella libertà 
Con CUI poteva la giurisprudenza romana, di ragionare sullo scopo della 

(1) ULP. L. 11 § 2 § 9 h. t. 
(2) POMPo L. 51 D. h. t. 
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legge e giovarsi del motivo dell'arricchimento o impoverimento per in
trodurre quella serie di eccezioni con cu! il. ~~vie~o ve~iva già. notevol_ 
mente mitigato nel diritto classico. I pr.mclpll e l ~estI ~omalll possono 
quindi giovare per l'~n~erpretazio~~ solo I.n quanto SI nfenscono alle ~o~. 
dizioni e regole del dIvIeto. TuttavIa è leCIto e forse doveroso per la gIUn. 
sprudenza tener conto di alcune poss~bi1i ~itigazioni per cui giov~no pure 
i testi romani, cioè l'obbligo del manto dI provvedere al ma~te~Imento e 
alle spese della moglie, come viceve:sa l'obbligo de~la n:og.he dI ~rovve. 
dere in caso di indigenza al mantemmento del marIto, Il r.lconosclmento 
dei regali d'uso, per cui, anzi, di fron~e ~l.ri~ore ~elle ~orme m genere d~na 
donazione e della donazione tra comugI m IspecIe, gwverebbe esser pIUt. 
tosto larghi e sarebbe certo rimedio migliore e. pi~ lo~ico che non l'assurd.a 
teoria dei doni manuali. Nei rapporti tra comugI pOl converrebbe non dI. 
menticare all'uopo che il divieto si vuole applicare, per quanto è possibile, 
non amare sed ui inier coniunctos, maximo affectu. 

Certo è nondimeno che dal punto di vista legislativo il divieto per. 
durante e il suo rigore non si spiegano se non per ragion! d~ttrinali e sto. 
riche. Le prime forse hanno contri~)Uito ad. au~~ntare Il ngore, facend~ 
che non si riconoscesse l'illogico SIstema gIUstmIaneo della . conferm~ di 
oQ"ni donazione anche promissoria e liberatoria e con forza retro attIva ; 
~a la ragione storica soltanto, la riverenza della tradizi.one romana,. può 
spiegare una sanzione che i codici ~e?esch.i, tanto l'a~s~n.aco quant~ Il re
cente germanico, hanno a buon dIrItto ngettato. L on.gme p~o~abIle de~ 
divieto della famigerata lex J ulia mostra come. esso SIa fu.orI dI posto ~J 
nostri giorni: ed è certo sorprende~te. ,qu.esta ~mgolare . ultIma sopravVI
venza della lex J ulia, una delle leggI pIU tIranmche sanCIte nel corso della 
storia. Per ammettere la bontà di un cosiffatto ordine di co.se conv~rrebbe 
supporre, dato il rigore nuovo del divieto, qu~le non fu ma~,sQtto l Impero 
dell'antica legge romana, che la nostra SOCIeta fosse. ben pm corrotta del
l'alta società romana imperiale, e ben più biso~n~sa dI ~oc?or~ere.c?n queste 
misere dighe al dilagare del mal costume . cu~ SI fa n~ah:e Jl dIvleto: C~e 
il bene sociale esiga il divieto delle donazIOm tra comu~I, e la perfet.ta b
ceità rispetto alla concubina è cosa ben s!rana, ta~to pIU se. SI. consIdera 
che il motivq delle seduzioni e lusinghe, su clfi speCIalmente lI~slstono UI
piano e Giustiniano, pesa certo più nel secondo caso che nel. prImo \1). 

Ciò che ai Romani era parso durum ei avarum, vale a dIre che l ered~, 
contro la presunta volontà del coniuge donante, s?ttrae?se al donatan.o 
quanto gli era stato largito, forse una mera attestaZIOne dI affetto o un n
cordo gentile (2), in un' epoca i.n cui. far t~sta~e~to era cosa ?overosa? 
normale e quindi una impellente ragIOne dI COSI ?ISpOrre ~on v,era, non. e 
apparso al nostro legislatore ~otto. n.essuna ca~tIva luce In un epoca In 

cui far testamento è per moltI pusIlh un atto npugnante e pauroso'J 

(1) Per questo motivo un'antica legislazione spagnuola, il codice visigotico della Casti
.glia, limitava la nullità ad un anno dopo il matrimonio (RETES de don. v. ei u. 4 in MEER-

MANN Thes. VI p. 667). . .. . ra~ 
(2) Sotto l'impero del nostro Codice si è giunti, accoppIando 11 dIVIeto colla p 

sl'mplio muciana a ritog1irre alla vedova un pianoforte di sua proprietà, che possedev:a 
a~che da fanciulia. - V. BOl~FANTE, Riv. del dir. credo Relaz. al VI Congr. giuro naz. MI
lano 1906 (in Sez. giuro vari p. 594-595. 
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C APITOLO XX. 

.Gli sponsali (1). 

Dig. De spons. 23, 1; Cod. 5, 1 ; Cod. Th. De spons. et a. n. don. 3, 5. 

l. Il matrimonio può eS'ser preceduto da una convenzione, con la 
quale i futuri sposi prendono l'impegno di con chiudere le nozze. Più pro
priamente, anche in epoca storica, è la donna che vien promessa dal 
suo paterlamilias allo sposo o al pater lamilias dello stesso. Tale conven
zione dalla originaria solenne forma verbale della sponsio, in cui si con
chiudeva, prende il nome di sponsali (sponsalia) (2). 

La fidanzata dicesi sponsa o anche pacta, convenia, pacia et conventa, 
scambio non infrequente (malgrado il pericolo dell'ambiguità) anche nei 
rapporti patrimoniali, poichè la sostanza 'della sponsio è il pactum. 

Nell'antico Lazio gli sponsali conchiusi.in questa forma solenne della 
sponsio avevano pieno valore giuridico ed erano muniti di azione, l'aclio 
ex sponsu, con effetto di costringere l'inadempiente (di regola il paterla
milias che aveva promesso) al pagamento di una somma di denaro; e que
sto stato di cose cessò nelle ultime città del Lazio, allorchè venne donata 
ad esse nell'anno 90 a C. la cittadinanza romana. Così narra un grande 
giureconsulto di poco posteriore a quella concessione, Servio Sulpicio 
Rufo (3). In Roma la decadenza giuridica degli sponsali è stata più pre-

(1) DIRKSEN, Die Wirksamk. der EhegeZobten etc. in HinterZassene SchI"o Leipzig 1871 p a
gina 313; RICCOBONO, Arrha sponsalicia in· Studi in onore di Pepere 1900; KOSCHAKER, Ziir 
Gesch. der arrha spons. in Z. der Sav. Slili. 1, 32 (1912) pago 383 e segg., importante pei rilievi 
sul Codice siro romano, nonchè per le legislazioni orientali e la loro inf)~enza sul tardo diritto 
romano. 

(1) FLORENTINUS, L. 1 D. 23, 1: Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futura
rum. - Meniio non è alterato nè interpolato in luogo di conveniio (MOMMSEN) o sponsio (FADDA) : 
l'uso classico della parola in tema di sponsali è garentito da LIV. 29, 23,3. Cfr. PLAUT. Aul. 2, 
2, 27; 4, 7, 4. 

(1) GELL. IV, 4. SponsaIia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque 
iure solita fieri scripsit, Servius Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus ; qui uxorem , 
lnquit, ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat stipulabatur eam in matrimonium ductum 
iri (datum iri scr.); cui daturus erat, (qui ducturus scr.), itidem spondebat daturum (ducturum 
aer.). Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tum, quae promissa 
erat, sponsa appellabatur ; qui spoponderat ducturum, sponsus. Sed si post eas stipulationes 
UXor non dabatur, aut non ducebatur; qui stipulabatur ex SpOl1SU agebat. Iudices cognosce
bant. Iudex, quamobrem data acceptave non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae vi
de~atur, litem pecunia aestimabat: quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum. 
qui spoponderat aut qui stipulatus erat, condemnabat. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit 
Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege JuIia data est. Haec eadem Neratius 
ICripsit, in libro, quem de nuptiis composuit. 

15 
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. . 'su osto che l'obbligatoriet à fosse rela-
coce e può anch'essere, come SI e pp , . d' la decadenza del va-

. t' onii nel regime della manus, e qum l 
tiva a~ ~a. nm . nsali sia correlativa alla decadenza della. man~s ; 
Iore gIUrIdIco deglI spoh h ella città gli sponsali fossero m anÌlCo 

unque par certo c e anc e n , t com . fti mediante azione. L attes a espressa-
atto formale e vemssero garan l le er quanto involute, è difficile dare 
mente Varrone (ld)~ e alle sue Pt~ro dir~tta degli sponsali stessi mediante 
altro senso che l una garen la 

azione. .. . .. nno conservato memoria dell'antica formalità 
Anc~e l glUr~stI Cl .ha 2 e basterebbe il nome stesso per risalire 

della .re?IprOCa stIPu~az:~~:o.( ~he 1a stipulazione fosse adopera~a. senza 
a~ P!ImitIvo. st~t? gI~n oco robabile; più ragionevole e mvece 
slgmficato gIUn~hco, e b~: eBco dt questo atto, in cui la volontà stessa 
il su~post~ che Il . crratt~I d Ila sposa in origine sparisce e risalta invece 
deglI SpOSI e specla ~en e e romette fosse nelle origini assai meno ri
quella del paterf~mllws, che p 'lias suÌle persone e sulle cose non era an
levato: la potesta del p~ter~am; è notevole che il regolamento giuridico 
cora nettam~nte separa a. e~ o oche primitive e cade in epoche civili. 
degli sponsalI emerge s~mp~e :n ep bita dal diritto romano nell'ultima 
Sotto questo aspetto l evo UZlOne su. . . O . dente è somma
epoca e dal diritto postgiustinianeo m Onente e In CCI 
mente istruttiva. 

. d l dI'ritto romano dell'epoca storica gli sponsali 
2 Ad oam mo o ne . Il . . :::'., h' d le nozze onde nspetto a a conseguenza 

non obblIgano pI~ a conco lU nerceostituisco'no un vincolo giuridico, ma so-
diretta ed ess~nzlale,. ~SSI ~o . o e la sposa sono liberi di sciogliere gli 
lament~ un v~ncolo etl~o: o ~P~~n altri all'infuori della persona cui si è 
sponsalI e strmgere ma nmomo _ li s' onsali non sono più atto formale. 
promessa fede (3). co~rentem~~~~~ 1utt~ il favore delle nozze, obbedendo 
Il diritto romano, anZI, nono~ , . d ualun ue coazione al ma
ad un elevato sentimento etIco, abbornvta a qonde qsi dichiarò priva di 

. . f . , Iltratto o da con rarre, 
trImomo, asse gla co . , . . on cui ci si obbligava a pa-
effetto anche \a claus~~~a~:~i~~;~~~~ ~~~~r~tto (stipulatio po~nae).(4). Il 
ga~e ':ln.a ~enhaee'i ~~~rimoni debbono eSS'ére-liberi : libera matnmoma esse 
prmclplO e c 

ecunia aut filia nuptiarum causa; appellabatur 
(1) V ARRO De l. l. 6, 70-71: spondebatur P ., t se contra sponsum rogata erat 

d t sponsa' quae pecuma 111 er . 
et p ecunia et quae esponsa era , . die sponsum erat, sponsalis, qm spo-
dieta sponsio ; cui desponsa quo erat, spons~'d quo nte eius id est de voluntate, exierat: 
ponderat filiam, despondisse dicebant, quo e. spo. 't in comoediis vides dici: 

b t dab t quod sponsu erat alllgatus. nam u et 
non enim si vole a , a,. ? d tum et praetorium ius ad legem 
«spon de (n) tuam gnatam fiho uxorem meo . » quo . 

'um iudicium ad aequum aestimabatur. nam moris fuit vete-
censon L 2 D h t 23 l' Sponsalia autem dicta sunt a spondendo : 

(2). •. . , . 
ribus stipulari et spondere sibi uxores futura'>. 5 17 

(3) L. 1 C. h. t. 5, 1 ; VAL. et GALL. L . 2 C. De r~~. m~nif;sta lo scrupolo di violare 
(4) PAP. L. 71 D. De condo et demo 35.' 1 (legge Cd' debba lego-ersi matrimonium 

, t ella fine dI questo § cre lamo " . ulo 
la libertà. Invece di testamen um n D 45 l' Inhonestum visum est vm~ 

. t t ). P AUL L 134 D. e V. O. , • l'uitilll0 o matrimonmm tes amen o , .... tr t (Non crediamo interpolato 
poenae matrimoni a obstringi, si ve futura sl~e lam con ;c la: cfr DIOCL. L. 14 C. De n. 5,4. 
inciso sive-sive etc.) ; LEo .et ANTR. L. 5 § 6 C. h. t. , , . 
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antiquitus placuit, pronuncia 1'imperatore Alessandro Severo. (1) Queste' 
massime e queste regole hanno per vero nel diritto nuovo un valore ora
mai relativo, ma nel diritto classico esse rappresentano la pura verità. 

3. Essendo ormai nel diritto classico e nel diritto nuovo gli sponsali 
un atto non formale, il mero consenso in qualunque forma manifestato 
basta alla loro conclusione e si possono stringere quindi anche tra assenti (2). 
Se è il paterfamilias che fa la promessa, occorre pure il consenso del filiusfa
milias (3), e anche della filiafamilias: tuttavia, per lo meno in ordine 
alla filiafamilias, .non si richiede un consenso espresso, ma basta il suo 
assentimento passivo manifestato da~ mero silenzio, cioè il non dissen
tire (4). Anzi è stabilito, almeno nel nuovo diritto, che tale facoltà di dis
sentire non è accordata alla figlia se non allorchè il padre le proponga per 
isposo una persona inde.g~a o turpe (5).. .. . . . ., 

Riguardo allacapaelta occorrono CJrca glI sponsah glI steSSI reqUISJtI . 
ed hanno quindi luogo in genere gli stessi impedimenti che pel matrimo-· 

(1) ALEX. L. 2 C. De in. stipo 8, 38 (39). 
(2) ULP. L. 4 POJlIP. L 5. D. h. t.; PAUL. L 7 pro - h. t. Cfr. IUL. L. 11, ULP~ L. 18 

D. h. t. 23, 1. 
{3) PAUL. L. 13 D. h. t. 23, 1. Filio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri 

non !)ossunt. 
(4) IUL. L. 11 ; ULP. L. 12 D. h. t. 23, 1: sed quae patris voluntati non r epugnat, 

consentire intellegitur. 
(5) ULP. L. 12 § 1 D. h. t. 23, 1: Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae 

conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat. - Restrizione interpolata. 
Il SOLAZZI in Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, vol. 51, 1916 p. 759 e segg. n . 2 ,. 

ritiene che il consenso della {iliafamilias non fosse affatto necessario nel diritto classico e "'01-
tanto i compilatori lo abbiano introdotto sotto la forma misurata del silenzio o assentimento 
passivo. Proye di questo asserto sarebbero: a) Alcune leggi di tardi imperatori, e cioè: la L. 11 
C. Th. De spons. 3, 5 di Graziano, Valentiniano e Teodosio II, nella quale il padre senz'altro 
promette la figlia e impegna se stesso a differenza della madre, la L. 12 C. Th. eod. (L. 4 C. 
h. t. 5, 1) di Onorio e Teodosio, da cui pare che la figlia stessa debba stare ai patti con chiusi 
dal padre e la L. 20 C. h. t. 5, 4 degli stessi imperatori, la più chiara di tutte (v. sopra pa
gina 201): b) la L. 13 D. h. t. 23, 1 di Paolo (v. n.3) per argo a contro (si considera solo il dissen
tire del {iliusfamilias); c) La L. 10 D. h. t. 23, 1 di Ulpiano, ove si accorda senz'altro al 
paler la facoltà di nuntium remittere e sciogliere gli sponsali; d) La L. 14 D. h. t. 23, 1 di Mo
destino, in cui la figlia è promessa, anche bambina. Il si modo-intellegaiur in questa legge sarebbe 
Interpolato. E sarebbero interpolate dai compilatori anche la L. 11 pro e la L. 12 h. t. : quanto 
alla L. 7 § 1 essa si riferiva alla figlia e non alla {iliafamilias. 

Gli acuti rilievi del SOLAZZI scuotono, ma non persuadono interamente. Non ci sentiamo 
di poter addurre costitUZiOlli dell'epoca romano-ellenica a dimostrazione dello stato delle cose 
nel diritto classico, cui talvolta si riavvicina lo stesso Giustiniano, che ha tentato di far opera 
di conciliazione: la L. 20 C. h. t. 5, 4, la più chiara di tutte, proverebbe troppo, giacchè 
escluderebbe anche il consenso alle nozze della {iliafamilias : il che per diritto classico non è, 
tredibile (v. sopra pago 198). L'argomento a contrario è pericoloso e, nel caso, dubbio, perchè la 
facoltà paterna di nuntium remittere non esclude che la figlia debba consentire agli sponsali . 
speCialmente trattandosi di un consenso passivo; la L. 14 D. h. t. non dice cosa irragionevole 
da ritenersi con sicurezza interpolata: anche qui per un assentimento passivo non occorre la 
pubertà. Finalmente la L. 11, la L. 12 D. h. t. difficilmente si possono ritenere interpolate, e 
riferire alla figlia (non la {iliafamilias) la L. 7 § 1 cito mi sembra un'interpretazione sforzata ; 
tanto più che il consenso del padre (il pater naturalis) alle nozze della figlia, oltrechè del figlio . ' 
Il una noVità dell'epoca romano-ellenica. Nel complesso io sarei proclive ad ammettere piuttosto 
anche in questa parte un ricorso storico nell' epoca, romano-ellenica. 
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nio (1). Un impedim~nto di carattere temporaneo, come l'anno del lutto, 
non vizia gli sponsali, e nemmeno si richiede, naturalmente, l'età pubere, 
ma solo un'età da intendere l'atto, che è fissata :qel testo, certamente per 
interpolazione, ai sette anni (2). . . 

Tuttavia un impedimento sia pur temporaneo, ma ISpIrato a preoc-
cupazioni d' ord~ne etico e pratico, che rende al pari delle nozze, p:ri
eoloso il vincolarsi a contrarle, come è quello nascente dalla tutela vIzia 
anche gli sponsali (3); non li vizia, per vero, una più grande posizione, 
quale è quella di governatore della provir:cia, ma se~.bra ques~a una in
novazione (non ingiustificabile del resto) rIspetto al dlflttO claSSICO (4). 

Non vizia glisponsali l'apposizione di un~ condizione o di un termine. 

4. Se rispetto alla conseguenza diretta ed essenziale gli sponsali non 
costituiscono un vincolo giuridico, non è così rispetto ad una serie di 
effetti secondarii. Essi generano , una quasi affinità tra i parenti dell'una 
o dell'altra parte, e sono in .conseg~enza ra?ione. qi i~pedimen.to al .ma-
trimonio, e in ,pari tempo dI esenZIOne dall obbhgo dI prestarSI testImo
nianza l'un contro l'altro non solo, ma anche contro il futuro suocero o 
il futuro genero (5). Inoltre l'uccisione della sposa ~ dello spos.o, del suo
cero o della suocera, viene a ricadere sotto la sanZIOne commmata dalla 
lex Pompeia in ordine al parricidio nel senso lato di questa legge, e. gli 
sposi che conchiudono altri sponsa~i ed altre nozze? .senza aver~ prIma 

I sciolto il vincolo precedente, o Il loro patertamzlws, se eSSI erano 
soggetti a patria potestà e non hanno fatto che obbedi:~ al iussus, 
incorrono nell' infamia, ma probabilmente solo nel dlflttO nuovo 
per influenza cristiana. Il fidanzato ha, come il ~arito, l'.az~one di i?~ 
giuria per offesa che venga fatta alla fidanzata (6) e l accusatzo lUre marzil 
contro il terzo che l'ha violata (7). Alcuni privi~egi dotali, come vedremo 
a suo luogo, sono stati estesi anche alla sponsa. 

Si può ritenere che lo sponsus, anche se infame, potesse postu
lare per la sposa, come è accordato ai prossimi congiunti. Nell'antichis
simo diritto poi lo sposo e la sposa erano tra le personae exceptae dalla lex 
Cincia, cioè esenti dalle limitazioni poste alla donazione,. come erano ~el 
pari esenti dalle limitazioni poste ai legati; dalla lex Furza testamentarw. 

Finalmente - ma già questo effetto sembra un portato dell'influenza 
orientale e cristiana, che genera un vero ricorso storico, esaltando l'effi-

(1) IUL. in PAUL. L. 7 § 1 h. t. 23, 1 ; ULP. L. 16 eod. 
(2) MOD. L. 14 h. t, 23, 1. Cfr. PAUL. Sento 2, 19, 1. . . 
(3) MOD. L. 15 h. t. 23, 1 (la seconda parte da scias tamen è un'interpolazlOne didat

tica); ULP. L. 32 § 28 D. De don. i. v. et ux. 24, 1 ; PAUL. L. 60 § 5 ~. De r. n. 23, 2 
(non interpolato nella parte essenziale e dispositiva). 

(4) PAUL. L. 38 D. De r. n. 23, 2 interp. da quamvis sponsare etc.: il verbo sponsare 
-è ignoto al linguaggio classico, come l'istituto delle arre sponsalizie al diritto classico) ; GRAT. 

VAL. et THEOD. L. 1 C. si rector. 5, 2. 
(5) PAUL. L. 14 § 4 D. De r. n. 23, 2 (si adduce un responso dell'imper~~ore ~ugusto) 

§ 9 I. De n. 1, 10; GAI. L. 5 D. De test. 22, 5. Qualche dubbio sulla claSSICItà dI questa 
quasi adfì.nitas e dell'impedimento conseguente muove ARANGIO-RUIZ 1st. II p. 198 n. 1r 

(6) ULP. L. 15 § 24 D. De in. 47, 10. 
(7) ULP. L. 14 (13) § 3 D. Ad lo lul 48, 5; ALEX. L. ? C. Ad Z. lul. 9, 9. ~ 
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cacia' degli sponsali e insinuando la coazione giuridica nei più intimi rap
porti etici - l'infedeltà della sposa è assimilata all'adulterio (1). 

5. Oltre questi effetti, che quasi non trascendono anch'essi il concetto 
etico degli sponsali, non pervenne il diritto classico. Ma nell' epoca ro
mano-ellenica tuttavia, è manifesta la tendenza di crescere il vincolo e 
l'efficacia degli sponsali e noi assistiamo, come ho detto, a un vero ricorso 
storico. Pertanto il diritto giustinianeo non rende più lo spirito del di
ritto classico. Benchè sia m'antenuta ancora la nullità della stipulazione 
penale, in effetto il divieto viene ad esser frustrato dall'istituto. orientale 
delle arrhae sponsaliciae. Se i fidanzati si scambiano di tali arre, la parte 
inadempiente senza una iusta causa perde le proprie ed è te~uta a resti
tuire quelle ricevute, dapprima nella misura del quadruplo: più tardi, e, 
sembra, per opera di Giustiniano, nella misura del doppio. Soltanto i mi
nori restituiscono il simplum (2). Anche più pregne di conseguenze fu
rono le due costituzioni di Costantino del 319 e del 336, relative alla spon
salici a largitas, che diedero lo spunto alla donazione nuziale. Nell'epoca 
romana vi erano bensì le donationes adfinitatis contrahendae causa, in cui 
per patto espresso si aveva diritto di ripetere la donazione, non conchiuse 
le nozze. Ma l'imperatore Costantino stabilì che tutte quante le donazioni 
tra fidanzati s'intendessero fatte tacitamente sotto questa condizione, 
onde il diritto di ripeterle, non verificandosi le nozze, sussiste sempre, in
dipendentemente da qualunque convenzione ma non non può ripeterle la 
parte che ha rifiutato ·di conchiudere le nozze. Inoltre la sposa baciata 
all'atto di conclusione degli sponsali (interveniente osculo), morendo il fi
danzato, non restituisce che la metà (3). 

6. Gli sponsali cessano con la morte, col sorgere di un impedimento 
contrario al matrimonio, col mutuo dissenso o anche con la semplice di
chiarazione di una delle parti (repudium). 

La formula regolare del ripudio negli sponsali è: condicione tua 
non utor. Il paterfamilias manda il ripudio per la figlia nella stessa guisa 
che conchiude gli sponsali, ma non il padre per la figlia emancipata (4), 
nè i tutori per la pupilla, (5). La cresciuta importanza giuridica degli spon
sali nel diritto nuovo, cioè la circostanza che, col sistema delle arre e il 

(1) ULP. L. 14 (13) § 8 D. Ad Z. lul. 48, 5. A ragione l'ARANGlO-RuIZ l. c. nota la 
contraddizione lampante di questa osservazione con PAUL. ColZ. 5, 6 pel quale il rescritto in
vocato di Severo e Caracalla avrebbe detto precisamente il contrario. 

(2) GRAT. VAL. et THEOD. L. 3 C. h. t. 5, 1. Cfr. L. 11 Cod. Th. De spons. 3, 5; 
LEo et ANTH. L. 5 C. h. t. 5, 1. La legge di Leone I sembra interpolata da Giustiniano 
nella parte in cui si riduce la pena al dupZum, si stabilisce l'esonero dei minori di 25 anni ed 
egualmente l'esonero dalla pena in base ad una i.usta causa: Leone avrebbe ammesso soltanto 
la diversità di religione (LEO et ANTH. L. 16 C. De ep. aud. 1, 4). Cfr. RICCOBONO in Bull. 
dell' 1st. di dir. rom. 9, 1896, p. 212; Studi in onore di F. Pepere 1900. Nei testi del Digesto 
le arre sono menzionate solo nella L. 38 D. De r. n. 23, 2 cito che si deve ritenere interpolata. 
. .(3) CONSTo L. 15; L. 16 C. De don. a. n. 5, 3. V. in seguito nel capitolo delle dona

ZIOnI nuziali. 
(4) ULP. L. 10 h. t. L'ultima parte da nisi lorte etc. è interpolata. 
(5) ULP. L. 6 h. t. L'ultimo inciso è interpolato. 
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nuovo regime delle donazioni sponsalizie, essi sono in fondo lina causa di 
perdite patrimoniali, dà rilievo alle iustae causae di scioglimento degli 
sponsali o viceversa alle colpe, e sono noverate come iustae causae un hn
pedimento ignorato, la mala condotta della sposa, o anche la troppo 
lunga attesa dello sposo a contrarre le nozze (il termine massimo fissato 
nel diritto giustinianeo in due anni, se i fidanzati dimorano nella stessa 
provincia, in tre anni se dimorano in provincie diverse) (1), la diversità di 
reÌigione e simili. Giustiniano vi aggiunse anche l'ingresso in un monastero 
della sposa o dello sposo, come in tema di divorzio. 

Nel diritto bizantino, proseguendo lo svolgimento degli sponsali, 
fu tolta la contraddizione, sopraggiunta nel tardo diritto romano, tra il 
divieto della pena convenzionale (stipulatio poenae) e il riconoscimento 
della pena legale (statuta poenae) mediante le arre, e l'imperatore Leone il 
filosofo riconobbe la validità della clausola penale sotto la pressione, 
come egli dichiara, della consuetudine (2). 

Il diritto canonico, com'è noto, riconobbe puresso la validità degli 
sponsali. , 

Nel nostro diritto l'istituto è di nuovo respinto nell'a~biente mo
rale e sociale, salvo in qualche caso l'obbligo di risarcire l'altra parte delle 
spese fatte (cod. civ. art. 53-54); quindi per l'interpretazione gioverebbe 
per avventura più lo spirito classico dell'istituto che non il carattere am
biguo ch'esso ha nel diritto nuovo. Non vi ha forse rapporto sociale che 
più di questo sia soggetto ora ad essere, ora a non ,essere, ora ad essere 
imperfettamente un rapporto giuridico. 

(1) VAL. et GALL. L. 2 C. De rep. 5, 17; CONSTo L. 2 h. t. 5, 1 (in eadem provin
cia degens interp. cfr. ed. KRUGER h. Z. e L. 4 C. Th. h. t. 3, 5). 

(2) Nov. LEO~IS 18. 
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CAPITOLO XXI. 

Il concubinato. 

D. De eone. 25,7; C. 5,26. Cfr. PAUL. Seni.' 2,20. - MEYER Der rom. 
Konkubinat, Leipzig 1895; COSTA, in Buli. dell' 1st. di dir. rom. 
v. 11 (1898) p . . 233; CASTELLI, ibid. V. 26 (1914) p. 55. Scr. 
giuro Milano 1923 p. 43 e segg. 

1. La nozione generica del concubinato, prescindendo dai suoi di
versi requisiti ed effetti nel diritto classico e nel diritto giustinianeo, è 
quella di un.'un.ione o convivenza st~bile. ?ell'uomo ~,della do?-na, senz~ 
affectio mantalzs, senza honor matrzmonzl. Come umone stabIle, essa SI 

di8tingue dalle relazioni passeggere con meretrici (paelices). 
Il concubinato dal punto di vista sociale, deve, se non la sua origine, 

certamente il suo dilagare alla legislazione augustea per cagione dei ri
gidi impedimenti di natura sociale posti dalla lex Iulia et Papia Poppaea 
de maritandis ordinibus alle unioni coniugali con donne di rango sociale 
inferiore, nonchè delle fiere sanzioni comminate dalla lex I ulia de adulte
riis alle unioni extra coniugali con donne ingenuae et honestae, cioè con
tro lo stuprum o adulterium; parole che nel linguaggio della lex Iulia si 
adoperano promiscuamente, e non hanno quindi il significato odierno di 
violenza e infedeltà coniugale (1), ma quello d'illecita relazione extraco
niugale. 

Ancora una volta l'eccesso ,di puritanismo, come in genere accade ' 
di ogni eccesso nelle aspirazioni ideali, condusse al risultato opposto. 

Dal punto di vista giuridico di nuovo l'elevazione del concubinato 
da rapporto sociale a istituzione giuridica è dovuta allo sforzo degli impe
ratori cristiani di abolirlo. 

Tuttavia nei ' termini particolari la relazione del concubinato con la 
legislazione augustea è gravemente disputata. Secondo l'opinione più an
tica il concubinato avrebbe avuto una vera e propria sanzione legale dal
l'imperatore Augusto: sicchè la elevazione di questo istituto sociale a 
istituto giuridico sarebbe precisamente opera sua. I moderni scrittori, in
vece, come il GIDE, il BRINI e il MEYER, si mostrano più o meno propensi 
a ritenere che la legislazione augustea non abbia fatto menzione del con
cubinato se non per esentarlo dalle pene dello ~tupro nella lex Iulia de 

(1) PAP. L. 6 § 1 D. Ad lego Iul. 48, 5; MOD. L . 101 D. De V. S. 50, 16. 



- 232 

adulteriis e per distinguerlo dal matrimonio nella lex lulia et Papia Pop_ 
paea. 

La controversia è stata, a rostro' avviso, decisa, o piuttosto la tesi 
moderna ha assunto una forma più radicale per merito di un mio giovane e 
compianto allievo, il Dottor GUGLIELMO CASTELLI, nel suo breve ed ele
gante scritto sull'argQmento. 

La legislazione augustea non solo non riconosceva il concubinato, 
ma non doveva nemmeno farne menzione. Il concubinato (o meglio, la 
sua diffusione) è una conseguenza indiretta, ma fatale di quella legisla
zione. La lex lulia de adulteriis, comminando le sue fiere sanzioni contro 
lo struprum o adulterium, elencava una serie di persone 'vili, nell' orgo
glioso spirito della società romana e in particolare della restaurazione au
gustea, in quas stuprum non committitur: la lex lulia et Papia Poppaea 
stabiliva una serie di impedimenti matrimoniali di natura sociale. La pri
ma apriva la possibilità, la seconda dava la spinta al concubinato. Giuri
dicamente esso non è che una istituzione di fatto meramente tollerata, 
ma assolutamente fuori del diritto: dal' lato etico e sociale il suo diffon
dersi in tutte le classi, ma specialmente più elevate, fa sì che ,non si con
fonda punto con l'unione transitoria e voluttuaria, anzi (sempre peraltro 
dal punto di vista sociale) assuma l'aspetto di un vero matrimonio morga
natico. Imperatori di severo o anche di alto spirito morale, come Vespa
siano e Marco Aurelio, dopo la morte delle loro mogli vissero in concubi
nato (1) e la concubina si considera come indispensabile per i governatori, 
cui non è possibile prender moglie nella provincia (2), come la tocaria per i 
soldati. 

2. La definizione classica più precisa del concubinato, la quale mal si 
trasporta, come vedremo, al diritto giustinianeo, si può costruire sulla 
base di una sentenza del giureconsulto Atilicino, conservataci da Ulpiano: 
l'unione stabile con donne, in quas stuprum non committitur (3). Ecco ora 
le persone in quas stuprum o adulterium non committitur, 1 : le schiave (4) ; 
20 : le mezzane (lenae) e le attrici (5); 3: le donne condannate in giudizi 
pubblici e le donne adultere, condannate o meno (6); 4 o le meretrici (7) ; 
50 le donne di bassa estrazione (gbscuro lo co" nate), che sono principalmente 
quelle il cui padre o la cui madre avessero esercitato un' ars ludicra, cioè 
teatrale, e inoltre le figlie di mezzane, di gladiatori, bettolieri, le commesse 
di negozio (8); 60 le liberte.Con tutte queste persone pertanto è lecito 
vivere in concubinato sine metu criminis. 

(1) SUET. Vesp. 7; CAPITOLINUS (in Sc'fipt. bist. Aug. I) Marcus Ant. 29, lO. 
(2) LAMPR. Alex. Sev. 42. 
(3) L. 1 § 1 D. h. t. 25, 7. ULPIANUS libro secul1do ad legem luliam et Papiam. Cum Ati

licino sentio et puto solas eas in concubinatu habere (haberi scr.) posse sine metu criminis, in 
quas stuprum non committitur. 

(4) Cfr. ad abundaniiam PAP. L. 6. Ad Leg. lui. 48, 5; DIOCL. L. 24, (25) C. Ad. Iegem 
lui. 9, 9; PAUL. Sento II, 26, 16. 

(5) PAP. L. 11 (lO) § 2 D. Ad l. luI. 48, 5. 
(6) ULP. L. 1 § 2 D. h. t. 25, 7. 
(7) ULP. L. 14 (13) pro D. Ad legem luI. 48, 5. 
(8) ULP. Fragm. 13, 1 ; CONSTo L. 1 C: De nato lib. 5, 27. 
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Sono, come si vede, tutte le' donne, colle quali il matrimonio è im
possibile (cat. 1) o proibito dall~ l~x l~lia et Papia in generale agli ingenui 
(cat. 2, 3, 4,) .0 'per lo meno proIbIto al senatori (cat. 4 e 5) (1). 

Una pOSIzIOne particolare, . quasi giuridica, assume il concubinato, 
della liberta col proprio patrimonio. Questa unione non solo non è vietata 
ma non è n~mmeno di~~norevole per la donna. Essa non perde il titolo di 
matrona o dI matertamzlzas, che un tempo era riserbato alle uxores in manu 
anzi. in ori~ine pare alle uxores ~el pater~amilias ed ora per diversi gradi 
è dIsceso smo ad una figura dI concubma (2); nelle iscrizioni essa è 
chiamata concubina o coniunx, non mai hospita o amica, designazioni più 
basse. D'altra parte essa è soggetta all'accusa di adulterio, iUTe extranei 
se non iure marit~ (3), e non può separarsi di sua libera volontà dal pro~ 
prio patrono o pIUttOStO non può congiungersi in concubinato o sposarsi 
ad altri, se si separa (4). 

3. Nell'evo cristiano i padri della Chiesa lanciarono l'anatema su 
questa istituzione e gli imperatori cristiani presero a contemplarla: ma 
è un abba~lio se fin? dai te!llpi del Gotofredo si opina o si lascia supporre, 
con maggIOre o mmor chIarezza, che l'abbiano contemplata in senso fa
~orevole .. Gli imper~to~i cristiani intendevano reprimere anzi, sopprimere 
il concubmato, e qumdI non potevano che prendere due vie: o abbassare la· 
condizione della concubina e dei figli o favorire direttamente la trasforma
zione del concubinato in matrimonio. 

L'una e l'altra via fu aperta da Costantino. 
Per .la .p:ima ~olia. il. concubi~lato .ha. u~ vero e pr~prio riconosci

mento ~IUndI~o ~ I figl~ d~ c~ncubma SI dIstmguono daglI spurii o vulgo 
conceptz con l epIteto dI lzberz naturales, che oramai è riserbato ad essi' 
ma. il.con~ub~nato d~:ie~e .u.n :app.or~o g~uridico per esser base di perdit~ 
e dlI~~nuzIOm non gIa. dI d.lnttI e l lzberz naiurales sono al disotto degli 
SpUrlZ o vulgo conceptz, cOl quali un tempo si confondevano. Costantino 
in tre costituzioni, la prima delle quali non ci è pervenuta e la seconda 
in piccola parte, tolse il diritto di conferire alla concubina e ai suoi fiali 
qualunqu~ elargizione in q~alunque forma larvata, sia per interposta 
persona, SIa sotto la veste dI compravendita; la concubina o i liberi na
rale~ d?vevano. restituire il tutto ai congiunti di sangue, figli legittimi, 
g~n~ton, fratellI e sorelle del defunto. Che se non vi fosse parentela le
gI~~Ima sube~trava. il fi~co, ~ cui doveva esser rimesso quidquid ialibus 
filzzs. ve~ uxo~zbus lzb~ralztas zmpura contulerit, sotto pena del quadruplo, 
preVla mdagme medIante la tortura (5) . 

. Gli imperatori yalentiniano, Valente e Graziano mitigarono l'aspra 
sanZIOne dI Costantmo, permettendò di elargire per donazione o atto di 

(1) V. sopra pago 204. 

(2) MARCELLUS L. 41 § 1 D. De r. n. 23, 2; ULP. L. 14 (13) pro D. Ad. lego lui. 48, 5. 
(3) ULP. L. 14 ·(13) pro .D. Ad iegem lui. 48, 5 cit., .. 
(4) ULP. L. 1 pro D. h. t. 25, 7. V. su questo testo i dubbi di BESELER Beitr. IV, 

pago 213. Certamente la chiusa da quippe in poi non è genuina. 
(5) CONSTo L. 2; L. 3 Cod. Th. De nato fil. 4, 6 entrambe dell'a. 336' la legge 1 

m~~. ' 
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ultima volontà ai figli naturali o alla concubina un'oncia, cioèlj12 delle 
proprie sostanze, quando esistessero figli ~egittimi o genitori, e. fino a tre 
oncie se non esistessero nè figli legittimi nè genitori (1). ArcadIO ed Ono
rio in una costituzione, che possediamo allo stato frammentario, tornarono, 
sembra, al fiero diritto di Costantino (2). Arcadio, Onorio e Teodosio II 
tornarono alla lor volta al regime di Valentiniano, Valente e Graziano (3) ; 
Teodosio II e Valentiniano III concessero di elargire alla concubina ed ai 
figli un'oncia e mezzo (un ottavo) del patrimonio; pare, secondo l'inter
pretatio visigotica, in presenza di figli legittimi (4). Ma gli stessi Teodosio II 
e Valentiniano III, due anni dopo, tornarono al diritto anteriore, cioè alla 
costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano, che Teodosio II aveva 
con la sua prima · costituzione confermato (5), E con questo non 
siamo ancora giunti al diritto giustinianeo. È un'oscillazione che mostra 
pur nell'intento definitivo di combattere il concubinato i sentimenti di
versi che agitano gl'imperatori: ed è in fondo il motivo col quale Goto
fredo, il grande commentatore del Codice !eodosiano, cer.ca d~ ~i~stifi
care questa inconstantia iuris ·(6): « suae cmque procul dubIOprmcIpi hac 
parte, ut in aliis iuris speciebus, quae {}éGet tantum non <pvaet stant, rationes 
fuere, tempori aptae ». 

Nè dobbiamo vedere una tendellza favorevole ai figli naturali nelle 
forme di legittimazione introdotte dagli imperatori cristiani: perchè 
esse non furono in origine se non espedienti transitori che perseguivano 
o esclusivamente o in via fondamentale il preciso scopo di indurre al ma
trimonio con la concubina. Inoltre questi espedienti transitori, che sol
tanto Giustiniano ha convertito in istituzioni stabili, si spiegano 'con la 
circostanza che Costantino deve aver certamente proibito l'arrogazione 
dei liberi naturales, che invano l'imperatore Anastasio tentò poi di ripri
stinare. Ma di ciò a suo luogo in tema di rapporti tra genitori e figli. 

4. Nel diritto giustinianeo il concubinato qual è stato disciplinato 
dagli imperatori cristiani è senza dubbio un r~pporto giur~dic.o .. Ma 1.0 
stesso imperatore Giustiniano, data la sua reaZIOne, a tuttI glI ImpedI
menti d'ordine sociale, ha in parte modificato il concetto dell'istituto e 
mitigato il suo regime. La sua 'grande n6vit~ pregna di. ~òn~eguenze .e 
finora inavvertita è che egli per il primo ha ritenuto possIbIle Il concubI
nato anche con donna ingenua et honesta. E dal suo punto di vista è piena
mente logico, perchè il concubinato non è più oramai cOITelat~vo all'esi
stenza di un impedimento matrimoniale. Anche le donne abbIette pote
vano essere sposate e anche persone di rango senatorio potevano .sposare 
i liberti o le liberte. La differenza del vincolo non può essere stabIlIta che 
dalla volontà. 

(1) VALENT. VAL. et GRAT. L . 4 Cod. Th. eod. 4, 6 (a. 371.) 
(2) ARC. et HON. L. 6 Cod. Th. eod. 4, 6 (a. 397). 
(3) ARC. HON. et THEOD. L. 6 Cod. Th. eod. 4, 6 (a. 405). 
(4) THEOD. et VALENT. L. 7 Cod. Th. eod. 4, 6 (a. 426). 
(5) THEOD. et VALENT. L. 8 Cod. Th. eod. 4, 6 (a. 428). 
(6) GOTH. Gomm. ad L. 2 (ed. MOMMSEN L. 8) COD. TH. 4, 6. 
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La modificazione sostanziale del concetto del concubinato risulta 
principalmente dai seguenti testi alterati dai compilatori: 

L. 35 pro I? . Ad l~g .. lui. 48, 5 .MODESTINUS libro primo regularum 
stuprum committIt, qUI IIberam muherem consuetudinis causa non ina-
trimonii continet, excepta videlicet concubina. ' 

Da quest~ te~to sembr~ ris~ltare che costituisce stuprum ogni rela
zione sessuale fuofl del matnmomo con donna libera, salvo il concubinato. 
Ma tale concetto dello stuprum non çorribponde a quello che abbiamo 
visto ~sser posto ,da Ulpiano nella L. ~ § 1 D. h. t. 25, 7, in base alla quale, 
come m base all elenco delle donne zn quas stuprum non committitur ri
sulta che vi ha .delitto ?i stupro nelle ~nioni sessuali con donne ing~nue 
e oneste, non VI ha delItto dI stupro nelle unioni con donne libertine, o 
anche ingenue, ma non di condizione onorata: e che soltanto le ultime 
potevano esser lecitamente tenute in concubinato. Le parole excepta 
videlicet concubina sono adunque interpolate: anche dal punto di vista 
formale exceptus all'ablativo assoluto accompagnato da scilicet e special
mente da videlicet è una espressione assai cara a Giustiniano (1).' L'interpo
~azi~~efu sospettata da~ KU~L~R. e dimostrata dal CASTELLI (2). A ragione 
Il KUBLER esclude che Il prmclpIO possa attribuirsi alla lex lulia de adul
teriis: non a ragione peraltro egli ritrova il motivo del nuovo concetto 
nelle idee più rilassate dell'epoca di Marciano e di Modestino al tempo 
lo~o o pi~ttosto d~i consi~lier~ ~i Gi~stiniano, più favorevolmente dispo
stI verso Il concubmato. GmstImano e certo più mite verso il concubinato 
dj quello che lo fossero i suoi predecessori immediati; ma nondimeno 
ancora al suo tempo la concubina e i figli subiscono diminuzioni e perdite 
ignote all'epoca dei giureconsulti classici. Il motivo di quella modifica
zione è che o~amai il c.oncubinato non è ristretto a categorie speciali di 
donne e non VI ha sotto questo aspetto differenza tra matrimonio e con
cubinato : entrambe le unioni con chiunque contratte escludono il delitto 
di stuprum. Noi crediamo pertanto che il testo originario di Modestino 
si debba ricostruire come suppone il CASTELLI: Stuprum committit qui 
honestam et ingenuam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii 
continet. 

È chiaro che il testo doveva parlare di muliereshonestae et inge
nuae, perchè non si poteva asserire, almeno nel diritto classico, che si 
commetta stuprum nelle relazioni sessuali con qualunque persona libera. 
In realtà se dobbiamo desumere da questo testo di Modestino la nozione 
d~,l d.elitto di stuprum nel diritto giustinianeo, essa è ben lungi dall'esser 
plU. rIlassata, perchè salva bensì il concubinato, ma punisce qualunque re
laZIOne con persona libera, agguagliando non solo la liberta e !'ingenua, 
ma. canc~llando ogni distinzione tra le donne ingenue, il che, rispetto al 
delItto dI stllprum, è anche dal punto di vista del diritto giustinianeo, 

(1) V . LONGO Vocabolario delle costituzioni latine in Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. 10 
1897-98 alle voci relative. 

. (2) KiiBLER in Zeitschr. der Sav. Slitt. tur. Rg. 13, 1896, pago 361; CASTELLI Scr. 
glur. I, pago 144-145. 
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un'esagerazione: nel commercio con donne venali almeno non è certo 
il caso di riconoscere un simile crimen. 

Un'altra legge, pur essa alterata dai compilatori, ci permette di chia
rire meglio la situazione del diritto classico. - L. 3 D. h. t. 25, 7 MARCIANUS 
libro duodecimo instiluiion'um. In concubinatu potest esse et aliena li
berta et ingenua et maxime ea quae obscuro lo co nata est-vel quaesturn 
cQrpore fecit. alioquin si honestae vitae et ingenuam mulierem in concu
binatum habere maluerit, sine testatione hoc manifestllm faciente non 
conceditur, sed necesse est ei vel uxorem eam habere vel hoc recusantern 
stuprum cum ea committere. § 1. Nec adulterium per concubinatum ab 
ipso committitur. nam quia concubinatus per leges nomen assumpsit 
extra legis poenam est, ut et Marcellus libro septimo digestoru~ 
scripsit. 

N el principio di questa legge si dice che può vivere in concubinato 
anche una liberta altrui (della liberta propria si è parlato in ,precedenza) 
e uri 'ingenua, specialmente se di bassa estrazione e di mali costumi: il che 
vuoI dire, come il testo dice chIaramente in seguito, che, sia pur eccezio
nalmente, anche una donna ingenua et honesla potrebbe vivere in concu
binato. Se non che il maxime appartiene tipicamente alle particelle aggiunte 
dai compilatori per distruggere un principio classieo, riducendo una re
gola inflessibile di diritto a una regola di fatto, che può ammettere più o 
meno largamente delle eccezioni. Gli esempi sono numerosissimi, e si può 
dire che questa particella specialmente nelle forme maxime si, maxime 
is, non è mai genuina. 

Eliminato l'incastro et maxime ovvero et maxime ea, il testo genuino 
ci dice che può vivere in concubinato la liberta e la donna ingenua di 
bassi natali o di mali costumi: il 'che corrisponde alle costanti dichiara
zioni dei giureconsulti romani. 

Ma il period9 che segue rende ancor più manifesta l'interpolazione. 
Marciano direbbe che si può tenere in concubinato anche una donna onesta 
ed ingenua, purchè se ne faccia diohiarazione pubblica. Ora !'incastro 
sine testatione hoc manijestum jaciente è anch' esso con tutta evidenza in
terpolata. Esso è un brutto ablativo assoluto, e manileslum jacere è un 
comune tribonianismo. Anche il-sistema della .. leslalio, tipicamente giu
stinianeo, ritorna in numerosi testi interpolati : e dal lato sostanziale il 
requisito della dichiarazione pubblica nel commercio con donna ingenua 
e onorata fa riscontro alle forme imposte per lo stesso motivo nel matri
monio tra gli impares honestale. Finalmente la particella di opposizione 
(alioquin) fa attendere una decisione opposta alla prima parte, mentre con 
quell'incastro essa è un ultima analisi egualmente affermativa. 

Eliminata quella frase, il testo corre diritto e dice precisamente che 
non è concesso (non concedilur) tenere in concubinato una donna ingenua 
ed onesta, ma o si deve averla come moglie o si commette delitto di stupro. 
Nel § 1 di questo stesso testo si presenta poi una dichiarazione sibilllina 
relativa all' adulterium, che, come abbiamo detto, nel linguaggio della lex 
Julia, è equivalente allo stuprum. Marciano direbbe che non si commette 
adulterio o stuprum nel concubinato con persone ingenue ed oneste per
chè avendo il concubinato assunto il suo nome per opera delle leggi (dob
biamo intendere, essendo stato riconosciuto come rapporto giuridico), è 
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fuori della pena stabilita dalla legge. 'È su questo testo che si basa l'opi
nione che la legislazione augustea riconoscesse espressamente il concu
binato come rapporto giuridico o almeno ne facesse menzione, in quanto 
le leges, cui si allude, si vorrebbero riferire alle famose leges di Augusto. 
Se non che il testo è radicalmente alterato dai compilatori. Dal lato so
stanziale esso è recisa mente contrario alla nozione classica dello stuprum 
fondata sulla lex Iulia, per cui esso è escluso unicamente nelle relazioni 
con liberte o con donne di bassa estrazione. Dal lato formale assumere 
per accipere non è classico, il tenore del testo è involuto e oscuro, nè leges 
allude alle leggi augustee, ma significa in ' genere norma giuridica. Il 
testo doveva dire precisamente il contrario, cioè che si commette adul
terio nel ~oncubinato con donna onesta ed ingenua. Il Castelli fonde 
l'ultimo periodo del principio di questa le.gge col § 1, ricostruendo il te
sto genuino nel modo seguente: « alioquin si quis honestae vitae et inge
nuam mulierem in concubinatum habere maluerit, adulterium per con
cubinatum ab ipso c'ommittitur, ut et Marcellus libro septimo Digesto
rum scripsit ». Forse la ricostruzione del testo è troppo radicale, ma non 
vi può esser dubbio circa il tenore classico di essa. 

Come risultato generale di queste disamine rimane confermato che 
la legge Giulia non esentava il concubinato come tale delle pene , dello 
stupro, ma stabiliva delle persone in ql.las stuprum non committitur, e 
con le quali pertanto si poteva vivere in concubinato; Giustiniano, pro
seguendo l'indirizzo degli imperatori cristiani, costruisce il concubinato 
come un rapporto giu,!,idico e lo esenta dalle pene dello stupro come tale 
con qualunque persona esso sia contratto; il che vuoI dire d'altra parte 
che fuori del concubinato, il rango sociale della donJ}a non esclude la pena 
dello stuprum, salvo, per necessaria eccezione, se si tratta di donna quae 
corpore queslum jaceret. / 

In base a quanto abbiamo discusso, il concubinato può esser definito 
nel diritto giustinianeo « la relazione stabile con donna di qualunque con
dizione e di qualunque rango sociale, ingenua o liberta, senza aflectio ma
riialis, senza honor matrimonii. » Questo motivo spirituale, rilevato anche 
dai classici, è oramai l'unica separazione tra il concubinato e il matrimo
nio (1). 

5. Una volta riconosciuto come rapporto giuridico, il concubinato 
esige le stesse condizioni del matrimonio. Nel diritto classico ciò non è 
stabilito, in quanto il concubinato è fuori del diritto; e se alcuni limiti 
sono posti, essi derivano dalla circostanza che altrimenti si incorre anche 
nelle relazioni extraconiugali in crimini speciali, per es. quello dell'incesto. 
. Ciò posto, esponiamo questi requisiti posti nel nuovo diritto o dagli 
1mperatorÌ cristiani o da Giustiniano. 

L In primo luogo il concubinato s'ispira al rigoroso criterio della mono-

(1) PAUL. L. 4 h. t. 25, 7: Concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet. 
PAP. L. 16 § 1 D. De his, quae ut ind. 34, 9. Cfr. anche PAUL. Sento 2, 20, 1: Con
cubinam ab uxore solo dilectu separatur. 
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gamia : è quindi proibito tenere una concubina a chi abbia moglie (1) ; 
proibito egualmente di tenere due èoncubine (2). 

II. Si richiede pel concubinato l'età coniugale (3). 
. I!I .. Il conc.ubinato è soggetto agli stessi impedimenti del matrirno_ 

n.IO, SIa In. relazIOne alla parentela, sia in relazione all'affinità (4). Nel di
n~to clas.sIco la pare-?t~la è un limite in quanto altrimenti si incorre, come 
d~ce U~pIano, nel cr~mIne di incesto; e quanto all'affinità il testo di UI
pIallO. e certamente mterpolato dalle parole quia prope ne/aria est huiu
sm~dl ecc. ~ parte il linguaggio di questa tipica chiusa la dichiarazione 
reCIsa prohrbendum est è in netta antitesi con la semplice riprovazione mo
rale espressa in precedenza dal giurecosulto : non puto eam recte tacere. 

Per cagioni diverse nel diritto classico e nel diritto giustinianeo 
son~ esclusi ~l'impedimenti di natura sociale: nel diritto classico perchè 
formrono anZI la base e l'ambito del concubinato, nel diritto giustinianeo 
perchè essi sono aboliti anche nel matrimonio. 

6. Quanto ~gl~ ,effetti de.l concubinato, la concubina non partecipa 
al grado e alla dIgmta del manto, sebbene)a concubina del patrono serbi 
come vedemmo, il titolo di matrona o mater/amilias. Giustiniano ha di~ 
s~iplinato in modo st~bile l'istituto della legittimazione dei figli: di ciò 
dIremo a suo luogo dIscorrendo dei rapporti tra genitori e figli. Per quel 
che concerne i rapporti patrimoniali, egli ha inserito la terza delle costitu
zioni di Costantino che escludono ogni elargizione in pro della concubina 
e dei suoi figli (5), ma questa costituzione, se vuole conciliarsi con le altre 
già nel diritto del Codice, deve riferirsi strettamente al concubinato dei 
senatori o dei rivestiti delle cariche ivi indicate: a ogni modo nel diritto 
delle Novelle Giustiniano la dichiara abrogata per desuetudine (6). Per 
quel che concerne il concubinato in generale egli ha inserito la costitu-

(1) CONSTo L. 1 Cod. h. t. 5, 26; IUST. L. 3 § 2 C. Comm. de mano 7,15. Si adduce 
anche ULPIANO L. 11 in fine D. De div. 24, 2 ; ma prova nulla. Quanto a PAUL. Sento 2, 20, l 
la testimonianza del compendio visigotico è sempre dubbia: sicchè pel diritto classico non fa-
repbe prova. - Y. 

(2) N ov. 18 cap. 5; N ov. 89 cap. 12, § 4-5. Pel diritto classico nulla possiamo atte
stare, ma non abbiamo nessuna ragione per escludere la possibilità di un duplice concubinato, 
e l'epitaffio di Allia Potestas nella interpretazione del CASTELLI, che a noi sembra la più corretta 
e scevra di illusioni sentimentali, ci presenta una figura ancora più cruda: la concubina di due 
patroni (v. CASTELLI in Rend .. 1st. Lomb. pago 47 1914 pago 368 e segg. (Scr. giur., I, pago 101 
segg.). ' 

(3) L. 1 § 4 D. h. t. 25, 7. ULPIANUS libro secundo ad legem 1uliam 'et Papiam Cuius
cumque aetatis concubinam habere (haberi scr.) posse palam est, nisi minor annis duodecim sito 
- La restrizione nisi minor annis duodecim sit è certamente interpolata ; a parte il tipo inter
polatizio di simili restrizioni con nisi, la contraddizione con quanto si afferma nella proposi
zione principale è troppo patente. 

(4) L. 56 D. De r . c. n. 23, 2: ULPIANUS libro testio disputatiomm Etiam si concu
binam quis habuerit sororis filiam, Jicet libertinam, incestum committitur. L. 1 § 3 D. h. l. 
25, 7, ULPIANUS libro secundo ad legem 1uliam et Papiam. Si qua in patroni fuit con cubi
natu, deinde filii esse coepit vel in nepotis vel contra, non puto eam recte facere, (quia 
prope nefaria est huiusmodi coniunctio, et ideo huiusmodi facinus prohibendum est). 

(5) CONSTo L. 1 C. De nato lib. 5, 27. 
(6) Nov. 89 c. 15. 
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ione di Arcadio ed Onorio (sopprimendo il nome di Teodosio) per la parte 
Z he riguarda la quota del patrimonio, che può essere elargita alla concubina 
~ ai figli in presenza dei genitori e dei figli legittimi, che è un'oncia, 
cioè 1/12 : l'imperatore la riduce a mezz'oncia, cioè 1/24, di fronte alla 
fiDIa concubina (1). Quando manchino figli legittimi e genitori, l'imperatore 
è stato più liberale, e ha permesso di elargire ai figli naturali e alla concu
bina fino a 6 oncie, cioè la metà del patrimonio (2). Una manifestazione 
curiosa di questo spirito più henevolo rispetto ai . suoi immediati prede
cessori l'abbiamo in un'altra legge dello stesso Giustiniano in cui, inter
preta~do le~te~amente ~a pos~zi~ne .d~ ~glio n~tural.e, es?l~de. da 'ogni li
mitaZIOne, l dIscendentI ulterIOrI, CIOe l nepotI, figlI legIttImI o naturali 
di un figlio naturale o figli naturali di un figlio legittimo, cui permette di 
elargire anche tutto il p~trimonio, sempre non esistendo' discendenza le
gittima (~). In qua~unque II?ot~~i pera~tro egli ~ichi~ra esclusi i figli naturali 
e i loro dIscendentI da ogm dIuttO dI succeSSIOne mtestata: e nondimeno, 
pros~guend~ questo ind.irizz? pi~ I?-i~e, nel .d~ritto . delle N ~vell~ egli ac
cordo loro, In assenza dI figlI legIttImI, un dIntto dI succeSSIOne Intestata 
per due once (2/12) insieme colla madre loro se il defunto non ha la
sciato nè moglie nè figli legittimi, e (4) un diritto agli alimenti anche in 
confronto di figli legittimi. 

7. Ma l'imperatore Giustiniano aveva fatto un'opera, la quale più 
ancora che le severe sanzioni dei suoi predecessori poteva condurre all'abo
lizione del concubinat.o, eliminando gli impedimenti coniugali di natura 
sociale, con che veniva ad esser tolta in gran parte la base del concubinato. 
L'istituzione durò nondimeno in Oriente sino ai tempi di Leone il filosofo 
che la volle abolita (5), in Occidente fino al XII secolo. 

(1) ARC. et HON. L. 2 C. De nato lib. 5, 27. 
(2) IUST. L, 3 De nato lib. 5, 27. 
(3) IUST. L. 12 De nato lib. 5, 27. 
(4) Nov. 18 c'. 5; Nov. 89 c. 12 § 4. 
(5) Nov. LEON. 91. Un tentativo precedente di Basilio il Macedone (Proch. IV, 26) pare 

fallisse allo scopo. 
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CAPITOLO XXIl. 

Scioglimento del matrimonio. Il divorzio. 

Dig. De div. et rep. 24,2; Cod. 5, 17 ; Nov. 22, 117, 140. Cfr. 
COD. Th. ,De rep. 3, 16. 

1. Le cause di scioglimento del matrimonio si possono, in generale, 
riassumere nelle tre seguenti: morte dell'uno dei coniugi, incapacità so
pravveniente o perdita del connubium, divorzio. 

Circa la morte nulla è a dire. Lo scioglimento del matrimonio fuori 
della morte è invece tema assai vasto e vari0, e in esso si riflette al vivo la 
natura del matrimonio romano. 

L'incapacità sopravveniente può derivare o da perdita della libertà 
(capitis deminutio maxima) o da perdita della cittadinanza (capitis demi
nutio media) o da impedimento speciale che sopraggiunga (impedimentum 

superveniens ). 
L'impedimento sopravveniente, quando esso sia· di , quegli impedi-

menti etici, la cui violazione dà luogo al crimine di incesto, costituisce il 
cosiddetto incestum superveniens. Tale è, per esempio, il~ c~so in cui il suo
cero adotti il genero, di guisa che questi diventa fratello della moglie (1). 
'Nel diritto antegiustiniam;o il matrimonio era sciolto quando il marito 
di una libertina diventava senatore. Giustiniano peraltro già prima di 
cancellare totalmente nel diritto delle Novelle il divieto, ne aveva abolito 
questa logica conseguenza con una sanzione di diritto singolare (v. sopra 
pago 204). Egualmente si rompeva il matrimonio di un ~en~tore (o si do
veva far divorzio), se la moglie o j} padre .... e l~ madre dI leI prendessero 
ad esercitare l'ars ludicra: Giustiniano ha aBolito come iniquissima la 
seconda sanzione, ma ha mantenuto la prima (cioè se la moglie stessa si 
desse a calcare le. scene), giacchè anche al suo tempo, per esser lecite le 
nozze, era necessario aver abbandonato questa mala conversatio (2) 

2. Nel diritto antico la prigionia di guerra, riducendo schiavo il captilJus, 

(1) § 2 I. De n. l, 10 in fine. Cfr. TRYPH. L. 67 § 3 D. De r. n. 23, 2. Conviene. 
ad evitar questa conseguenza, che il suocero, se vuole adottare il gene):o, emancipi in prece
denza la figlia. _ Non mi sembra plausibile né sotto questo né sotto altro punto di vista (cfr. 
PEROZZI 1st. I pago 243) parlare di estinzione del matrimonio per capitis deminutio minima: 
non è l'adozione in quanto genera una C. d. de] soggetto che porta l'estinzione del vincolo coniu· 
gale, bens l l'adozione in quanto genera un impedimento parentale e non v'è ragione di supporre 
che l'emancipazione o la dazione in mancipio abbiario mai sciolto il matrimonio. 

(2) PAUL. L. 44 § 6 D. De r. n. 23, 2 (interpol. a nostro avviso, la chiusa iniquis-

simum - procreati sint). L. 44 § 7 eod. 
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estingueva il vincolo coniugale, e data la natura di fatto del matrimonio 
che dura finchè durano. le condizioni immanenti della sua esistenza ess~' 
non era nemmen? ~ipristinato per diritto di postliminium, nella ~tessa, 
guisa, osservan.o l. g~ureco~sulti, che per dir~tto di poslliminium non ve
niva ad esser n~nst~n~to.Il p~ssesso (1). Se l due coniugi si ricongiunge-' 
vano, tornando Il pngIOmero m patria, essi venivano a stringere un vin-' 
colo co~iugaI~ nuovo, come si ~ni~i~v~ un nuovo possesso, tantochè in 
que~t~ IpoteSI .eventualme~t~ ~I npIghava da capo l'usucapione, se i re
qUiSItI ne SussIs~evan~ alI I~IZI~ d~l. nuovo possesso . 

. A. ta! segn? ~ ~pphc~to Il pr~ncI'pIO che se i due coniugi sono entrambi 
captzvl e m cattivita contmuano l umone, il figliuolo che nasce è spurio (vulgo 
conceptu.s): ?evero e ~aracall~ ~o~.~n fa~os? re scritto disposero bensì che 
pera~plI~azIOne del. lUS po~tlllmnlZ Il figho dIvenisse legittimo, se entrambi 
i gemton tornano I.n patna : ~a se torna soltanto la madre, esso è pur 
sempre vulgo ~u.aesliu.s, ~e~che a,vuto da quello che noi diremmo il ma
rito. (2) Nel dlntto gIUstImaneo e invece stabilito che il matrimonio non 
si sc~oglie per l~ cattività d.ell'.uno dei due coniugi; soltanto dopo un'attesa 
?i cm~ue a.nm, qua?d? SIa I?Cer~a la sopra.vviven~a dell'altro coniuge, 
~ com~ge lIbero puo ~lÌen~rsi SCIOltO ~al vmcolo, Il quale scioglimento 
~ conSIdera come u~ dl.vo.rtzum .. bona gratza factum. Che se invece il coniuge' 
libero, ~o~ostante I~ dIVIeto, fo~se passato ad altre nozze prima del de
~ors~ dI cmgu~ anm, o quando e ancor certo che il coniuge prigioniero è 
ID v~ta~ eg~I e ~o?getto ~lle pene stabilite nella nuova epoca per il di
vorzIO Illeclt?, CIOe compIUto senza giusta causa. 
. ~~esto smgolare ordinamento viene sancito nella L. 6 D. h. t. 24, 2 

di ~lUh.ano? ~ella L. 8 D. De capt. ~9, ~5 ~i ~aolo e nella novella 22 cap'; 
7 dI G.lUstImano: I d~e frammentI dI GIUlIano e di Paolo sono certa
men,~e mterp~latI. Il pnmo è .quasi per intiero fattura dei compilatori sin 
dal~ ImpostaZIOne della ques~IOne, e non già soltanto dalle parole et gene
ral~~er ~tc.,nel secondo ~ono mt~rpolate l~ parole posi constitulum tempus. 
e I.lll?lSO fin.ale quo~ ~l noluerzt ecc. L mterpolazione, rilevata già dal 
CUlac~o e dal romam.stI della. scuol~ culta. ed invano, con reazione singo
lare, Ignorata o respmta da Illustn autofl moderni (3), è certa quasi per 

di (1'> L. 1 D. h .. t.. 24, 2 PAULUS libro irigesimo quinto ad edictum Dirimitw' matrimonium 
vortIo morte capbV1tate vel alia contingente servitute utrius eorum. 

uxorL. 12 §.4 D .. De ca~t. 4~, 15 , TRYPHONINUS libro , quarto disputationum. Sed captivi 
terp 'lt~metsl maXlme veht et ID domo eius sit, non tameri in matrimonio est (la legge non è in
Il ~o~ a, come a tor~o suPP?ne il Fabro, o, al più, è interpolato so]o il maxime). - L 14-
postlim: ~O~O:-lUS llbro tertlO ad Sabinum Non ut pater filium, ita uxorem maritus iure 

mu r~clplt: sed consensu redintegratur matrimonium. 
Cfr. anche ULP L 32 § 14 D Dd " . POMP L . . . e ono l. Vlr. et uxor 24, 1 in parte rimaneggiata. 

nutio' .. 10 pro D. Sol. matr. 24, 3; PAUL. L. 56 eod. Cfr. per l'effetto della cap demi
PUdic:u:~:a l.a celebre ode di Orazio a proposito di Attilio Regolo. HOR. Od. III, 3 :. Fertur 

2 ugIs oscu]um-Parvosque natos ut capitis minor-Ab se removisse etc. 
( ) Cfr. per questo rescritto di Severo e Caracalla ULP L 9 D' De capt 49 1~' M ClANus L 25 D ... ., ;), AR-

Se. Teri. 38, 17: eod.; SEV. et ANT. L. 1 C. De postl. 8, 50 (51); ULP. L. 1 § 3 D. Ad 

n p!:~ ~2~~NS Dfe Verschollenheit in Klein. Schr. Weimar 1882, l, pago 57; KARLowA RRg. 

16 
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., .' la lin ua o lo stile in ogni frase e. quasi in ogni 
ogni argomento cntIco . Sl~ dg t ml'nazione del tempo, Sia la contrad-

. l isa sanZIOne e e er . 
parola, SIa a prec r lt' t sti classici e la sua armoma letterale 
dizione del dl~po~t~ con g(~ a r~2) e sia in fine la contraddizione coi prin
col disposto g1Us~mlane? ov . a~o in base ai quali non si può parlare 
cipi fond~mentalI ~el. dlntt~ ro~o è' sciolto indipendentemente dalla vo
di divorzIo, allo~che Il.matnm.on 'tà' notisi infine che le pene del di
lontà degli SpOSI per dIfetto dld~apacio s~no un concetto cristiano, ignoto 
vorzio cui si accenna nel testo t l a~iustiniano nella sua Novella 22 c.7 
a tempo di Paolo. ~el.r~sto lo s. ess~ra er lo scioglimento e ne ass~gna in 
ricorda pure che Il dIrIttO antIco d rrIta allusione alle differenze dI fango, 
modo vago (fofse.con ?n'oscura :nt~ nella disuguaglianza della sorte (T~ç 
che egli ha abolIto) Il. fondam a ione rigorosa e sottile)) (1) e uno 
'tvx'Yjç àvtao7:'Yjç) , che chIama \ u~a 1 g ep 24 2 di Paolo nota alla parola 
scolio dell' Anonimo a~la~. to' va~er strict~ iure (neòç àueif3etav), ma 
captivitate che lo sCI?ghm~n d ' ser tenuto in piedi secondo la L. 6 e 
benigna ratione il matnmomo ev es 
le Novelle 22 e 117 (~). . d' t" dato il divieto posto dalla legge Giu-

Nel diritto c~asslco .Sl ISpU o se, io atrono (divieto che la giuri-
lia alla liberta dI far dlvor~lo dal PtroPefl sePnso che la liberta, così divor-

dremo mterpre a n ) . sprudenza, come ve . ' ., l è lecito passare a nuove nozze, SI 

ziata non ha il connubwm~ ClOe ~on e nche in caso di cattività del pa-
dovesse togliere il connubw~ ap e~~t~ parrebbe che 1'opinione di Giu
trono: anzi da un te~to d~ e an t e no e della liberta perduri, malgrado 
liano fosse che il matnmonIO del ya r~ mente in questa parte interpolato ; 
ia cattività del patrono. Il testo et c~r ,a ~za dubbio il pensiero di Giusti
il matrimonio non perdura: ma a e e se 

niano (3). . ' cui si allude anche nei testi del Dige-
La schiavitil ~el serVI 'p0~,!a.e, a con l'intento preciso di non far che si 

sto (3), è stata ~boht.a da G1UStl~I.ano d na ad metalla, cioè ai lavori for
sciolga il matnmomo nel caso l con an 8 

., on la Novella 22 cap. . , . . 
'zati nelle mmlere, ~ .' . . h' itù l'antico diritto nmane lffi-

Negli altri caSI dI nduzlO~e m sc IaV l' che il coniuge libero debba 
mutato (4). Giustiniano però ?!spo~\non: ,so -.fiuiti a causa di morte sieno 
riavere i suoi beni, ma altresl che I UCrI pa 

. redazione della Novella, una divergenza tra 
(1) Nè è da ammettere, malgrado la cattl:a t faccia decorre~e il quinquennio non 

il testo di Giuliano e la Nov. 22 c. 7 ~el se~so c ~ ~~~~oa più notizie del ~aptivus (BRUNS I. c.): 
già dalla captivitas, ma dal momento, m, cm non SI 
la captivitas non vuoI esser confus~ coll assenza. . 

, (2) BAS. 28, 7, 8 sch. 2 (He101b'J~~I~:~'S~~~;~ tertio ad legem lu1iam et Papiam. ;~::' 
, (3) L. 45 § 6 D. De r . n. 23, 2 ·t ista conubium habere nub 

oponatur vereor ne pOSSI . t non ha-
hostibus patronus captus esse pr t t i Iuliani sententiam probant, diceren , 
quemadmodum haberet, si mo~tuu~ ~:::~s e [ ~:rare eius libertae matrimonium eti~m :::5 ;:. 
bituram conubiuro; , putat emm . u C t .·n aliam servitutem patronus sit de uc , 
t. ·t te proptel' patroni reverentlam. er e SI 1 
lVl a, t· onium]. .. .t· terpolata 

cuI dubio dissoluturo esset ma r101, 24 1 L'apposizione prwatz è ceI o ~. d Ile 
L 32 § 6 De don. mt. et. UX. , • . t nel dlfltto e 

(4) ULP. . . ' la servitus poenae, ancora Vlgen e liCllS è 
per escludere forse la captwltas, c~rto h dalla incongruenza : perchè il servus pub 
Pandette : e l'interpolazione è tradIta anc e , 

pur esso incapace. 
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cquistati ai figli: tutti gli altri beni della persona ridotta in istato di schia-
~itù sono, com'è naturale, devoluti al suo padrone (1). . 

3. Più delicata, ma, a ben guarda'r~, non ardua è la posizione delle 
cose circa la capitis deminutio media. Anche qui l'antico diritto doveva lo
gicamente riconoscere lo s~iogli~ento del matrimo~i~, ve~e~do a m~ncare 
il connubium, che non puo SUSSIstere se non tra l cittadml romam: che 
così fosse appare da ricordi incidentali in leggi varie del Corpus iuris (2). 

Invece nel diritto giustinianeo tale scioglimento per le consuete ra
gioni non è più voluto: il caso tipico di esso, la deportazione, per cui si 
perde la cittadinanza, come si perdeva per l'antica aqua et igni interdiclio, 
cui è stata sostituita nel corso dell'età imperiale, non rompe il matrimo
nio già contratto. All'uopo sono stati interpolati più testi del Digesto e 
del Codice, come risulta pure chiaramente dalla dizione e financo, per quel 
che concerne una legge di Costantino, dal confro~to con la costituzione 
genuina nel codice Teodosiano (3). Nella Novella 22 cap. 13, in, cui riba
disce questo concetto, Giustiniano attribuisce la riforma a Costilntino, ma 
è questa una delle non rare volte in cui l'imperatore subisce uno strano 
miraggio, poichè il confronto con la costituzione genuina rivela che egli 
ha interpolato tutto il § 1 della costituzione di Costantino (4). Certamente, 
poichè le iustae nuptia~ anc~~ colla l~gislazi?n~ ~iustinianea ~on p~sson? 
sussistere se non tra clttadml romam, e pOlche Il deportato e nulllUs Cl-

(1) Nov. 22 C. 9. 
(2) ARG. PAUL. L .' 56 D. Sol. matr. 24, 3: Si quis sic stipuletur a marito: c si quo casu 

Titia tibi nupta esse desierit. dotem dabis ? » hac generali commemoratione et ab hostibus 
capta ea committetur stipulatio vei e'tiam si deportata fuerit vel ancilla effecta, hac enim con
ceptione omnes hi casus continentur. PAULUS libro singuZari regularum L. 43 D. De don. 
in/o vir. 'et ux. 24, 1 : Inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest. 

(3) ULP. L. 13 § 1 D. Df3 don. int. viro et ux. D. 24, 1 (interp. dalle parole cum 
igilw' in poi; a parte lo stile, la serie delle leggi precedenti L. 11 § 10-11 ; L. 12; L'. 13 § 1 ,fa 
manifesto che la soluzione dovevSl esser diversa, in quanto la donatio m. c. fatta al coniuge ca
deva con la deportazione, come cadeva col divorziQ) ; ULP. L. 5 § 1 De b. damn. 48, 20 (in
terpol. non utique deportatione-ait Marcellus'tunc eO appresso postea - nata actione; il matrimo
nio, a rigor di diritto, è sciolto ipso iure e il perdurare dell'affectio non giova) ; ALEx L. 1 C. De 
rep. 5, 17 (interpol. non; si casus-adlectionem; ipso iure non: sed indotatam-permittunt; 
valgono le stesse considerazioni precedenti); CONSTo L. 24 § 1 C. De don. int. viro et UX. 

5,16 (Cfr. L. 1 C. TH. 9, 42, ove manca tutto il § 1). A nostro avviso, interpolata è anche 
la L. 18 § 5 D. Ad Se. Treb. 36, 1 di Ulpiano (Cfr. FABER Con. 18, 729), -ove la ragione 
del dubbio doveva esser che i concepiti in istato di deportazione sono vulgo concepii, non già 
ch'essi sono quasi ab alio concepti (suscepti l). 

(4) Cfr. BONFANTE 1st. § 61 (8& ediz. pago 183 n. 2) ; LUSIGNANI Se il matrimonio si sciolga 
per deportazione, Parma 1898. Nelle Pandette ed. P. KRUGER il rilievo dell'interpolazione nella 
L. 5 § 1 D. 48, 20 è attribuito a H. KRUGER, il cui scritto meramente interpolazionistico 
lulla humanitas e la pietas inserito nella Z. der Sav. Stilt. far Rg. (vol. 19, 1898 pago 22) è 
posteriore. L'ARANGIO-RUlz 1st. 11 § 201 n. 2 reputa fondamentalmente genuina la L. 5 § 1 
D. 48, 20 e la L. 1 C. 5, 17, dove' si afferma « la persistenza del vincolo matrimoniale». 
1\Ia a parte la logica dei principi e le traccie d'interpolazione., vi sono gli altri testi tanto più pro
banti in quanto porgono chiara, ma indiretta o incidentale testimonianza del diritto classico, 
v'è l'interpolazione constatabile della legge di Costantino; v'è la dichiarazione stessa di Giusti
niano, che per lo meno fa risalire la riforma non al di là di Costantino; infine il fatto che la de
portazione scioglie l'affinità. Tra deportatio e aqua et igni interdictio non vi è poi differenza 
quanto agli effetti. 
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vitatis ClVlS, questo matrimonio non produce tutti gli effetti giuridici 
del diritto civile romano, nè è valido secondo un diritto diverso, ma co
stituisce quello che i moderni chiamano matrimonium iuris gentium (con
cezione ignota al diritto classico, pel quale la iniustae nuptiae sono com
pletamente nulle nel diritto civile), e i figliuoli procreati sono legittimi. 

4. Finalmente il matrimonio si scioglie col divorzio (1). L'istituto del 
divorzio romano non ci rappresenta se non il venir meno dell' anectio ma
ritalis nell'uno o nell'altro dei coniugi o in entrambL Non è quindi esso 
un istituto separato dal matrimonio, riassumente una serie di cause per 
cui si può impetrare dai tribunali lo scioglimento del vincolo; bensì una 
conseguenza del concetto diverso dal matrimonio e forse la migliore il
lustrazione di esso. Se questo esige un consenso continuo, quando tale co
nsenso viene a mancare, necessariamente l'uomo e la donna non possono 
più esser ritenuti marito e moglie. 

Sancire che il matrimonio perduri, cessata con l'anectio maritalis la 
vita comune, era cosa che non poteva capire in un intelletto romano e 
sarebbe stato pei Romani un assurdo od una strana finzione legale. Turpe 
ed illegale era altresì il vincolarsi sotto una penale a non fare divorzio: 
inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura silJe 
iam contracta (2). . 

La pretesa etimologia della parola divorzio ci è data nella L. 2 h. t. 
di Gaio. Essa appartiene al novero delle etimologie degli antichi, in cui pare 
che gli autori non si studino se non di rendere vivo il concetto con una im
magine. La derivazione vera della parola (divertere) è chiara ed indica la 
separazione quasi come sarebbe dis-iunctio, in antitesi a con-iunctio, sal
vochè nel divertere è forse più nettamente simboleggiato anche l'abban
dono della vita comune e del domicilio coniugale, Alle etimologie degli 
antichi appartiene pure quella di repudium (ob rem pudendam) (3). 

Si discute abbastanza sull'uso e sul rapporto di queste parole, che 
s'incontrano ad ogni piè sospinto nella nostra materia, ed ora pare che si 
distinguano, ora si scambiano liberamente. A noi pare certo che nel senso 
fondamentale le due parole ci pappresentino -.Ja distinzione tra l'atto e 
l'effetto, la denuncia dell' anectio maritalis e la conseguente cessazione 
del vincolo e della vita coniugale. Gli è perciò che repudium si applica 
·alla denuncia degli sponsali, cui, dicono le fonti, non sarebbe adatta la 
parola divorzio (4). L'opinione comune ritiene che repudium significhi 

(1) Cfr. principalmente BRINI Matrimonio e divOI'zio voI. II c. 11 ; PICCINELLI, L'evoluz. 
storico-giuridica del divorzio in Roma in Arch. giuro V. 34 pagg. 424-472 ; BONFANTE in Nolt 
a Gliick, Comm. 24, 2 (il titolo precedente è annotato dall'avvocato ANCONA). 

(2) PAUL. L. 134 D. De V. o. 45, 1 ; ALEX. L. 2 C. De in. stipo 8, 38 (39) : Libera ma
trimonia esse antiquitus placuit. ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes 
quibus poenae inrogarentur ei, qui divortium fecisset, ratas non haberi constato - Energica
mente in Sch. Sin. §. 6. 

(3) FEST. e PAUL. DIAC. V. repudium (ed. Teubner pago 350-351). 
(4) L. 101 § 1 D. De V. S. 50, 16. MODESTINUS libro nono differentiarum DivortiUDl 

inter virum et uxorem fieri dicitur, repudium vero sponsae remitti videtur. L. 191 D. eod. 
PAULUS libro trigesimo quinto ad Edictum Inter divortium et repudium hoc interest, quod 
repudiari etiam futurum matrimonium potest, non recte autem sponsa divortisse dicitur, quod 
divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui discedunt. 
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il ripudio dell'uomo che scaccia la donna d' . . 
che se ne va (divertit) (1). Senonchè le par~le l;?rtzu~ quello della do~na 
mittere sono usate promiscuamente c . . lVortzu~ fac,ere e repudzum 
donna (2) e i testi in cui si adopera la ;~r~l~r~~:~!~ SI~ alI uomo, s~a ~IIa 
intendere come relativi non tanto all'att d Il d e SI possono bemsslmo 
al divortium lacere, secondo il senso che o. \ a . onna quanto all'effetto, 
ginario. Piuttosto è a notare che nell'e o nOI ~\~mamo fondamentale e ori
disciplina restrittiva del divorzio per vpolocat?rdI~ lana, come vedremo, data la 

. .. n a I una sola dell · t"l . ne repudzum dIVIene quasi termine tecn' . eJpar I l termI-
. . _ ICO per questo dIvorzIO uniIateraÌe. 

5. Esaminiamo ora i requisiti del d' . 
P . .., IvorzIO. 

fImo reqUIsIto e che si abbia un vero . t' . 
pera la parola abusivamente anche . :r;na :Imomo. !uttavia si ado-
non valido (3). Si richiede una volo!t~r lo .scIOglImento dI un matrimonio 
zione fatta in un mòmento d'ira (4) a ferIa, eSClusa. quindi ogni dichiara
simulato o finto (5) nonche' 1'1 d' .'d~SCtUSO, a maggIOr ragione, il divorzio 

. ' ISSI lO emporaneo (. .) , 
dun troppo a lungo (6). Anche il non b't l.urgzum , purche non 
l'aneelio maritalis. coa I are non Importa, finchè dura 

Si disputa circa le forme del divorzio A ,. , 
monio non comporta formalità nell'att d: . ng?re l essenza del matri
questo punto giova alla soluzione dI' ~ I sbclIOgl.lmento: tener presente 

. varI pro emI 
Prescmdendo per ora . dalla uestio . . . '. 

reato, si ricordano frequentementeqn II ln:t CIrca Il m~trm~omo confaI.:
di Plauto delle formule in uso nei r' e ~ .. e

l 
eratu!a .antIca smo dai tempi 

alle donne, sono concepite nella /pu II, e qualI, rIferendosi d'ordinario 
casa: i loras, vade foras (7) baete lo orm~ n~turale della espulsione dalla 
ovvero res tuas tibi habeto' o agito (9)s, ~ e SI ~rede la for~a ~iù a~ti?a (8), 
comprobala in un testo di Gaio (lO) . ' . tua e anche nel DIgestI SI dice 
fuse in una (11). Secondo un test 'd~Cs~ anno anche le due espressioni 

. 0 . I Icerone (12), parrebbe che anche 

(1) Si adduce ULP. L. 14 § 2 D Q . t . 
(2) Cfr . . Ul e a qUlb 40 9 

. . LABEO-IAvoL. L. 64 D Dd· .• , • 
24,3; PAUL. 57 D. De don. int. vi~. e~ U:~';4,v~: et ux. 24, 1; AFRICAN. L. 34 D. Sol. matr. 

(3) NER. L . 8 D. De condo é d 12 4 N l 
può ~ustificare, anche senza rite~er~ co; F:ili e . c;so peralt~o l'uso della parola divortium si 
tra divorzio e scioglimento di diritto d l tri

ro ~ erpolato il testo: l'abuso e la confusione 
~ovelle di Giustiniano. Anche nel dirit~o ~a ~omo è invece f~e~ente, Come vedremo, nelle 
lità del matrimonio. anomco talora sotto Il dwortium è compresa la nuI-

(4) PAUL. L. 3 pro D. h. t. 24 2' 
(5) LABEo-IAVOL. L 64 Dd' d' . . 
(6) PAP. L. 31 D. De i d' ;3 0;: 1

M
, vlr. et uX. 24. 1 ; IUST. L. 30 C. 5, 12. 

del libell .. • • . , , ARCELLUS L 33 D D 23 us repudll non significa nulla 1 '. e r. n. . 2. La consegna 
dura: PAP. L. 7 D. h. t. 24, 2. La Chi~: a Pl~mento in C~i vien rimesso la volontà non per
interpo1azione didattica. a nisl ..... tunc emm è una evidente e insignificante 

(7) PLAUT. Cas 2 2 35 
(8) V ARRo A • " V. 210; MART. Ep. 11, 104. 1. 
(9) Pr. pud NON. MARC. 77 v. baetere. 

AUT. Amph 3 2 47 (928) . 
Ep. lO 41' APu M' " V. ; Trzn . 2, 1, 30 (v 266)' Cisto 4, _9, IO?', MART. • , L. etam. 5, 26. ..-

(lO) GAI. L. 2 § 1 D. h. t. 24 2 
(11) Unite le due forme' I ' . 
(12) CIC. Phil. 2 28 6: CUV. Sal. 6 (v. 146); QUINT. Decl. 269. 

leg. luI. 48, 5 la qual' e 'altr' UIACIO e MOMMSEN si fondano sulla L. 44 (43) D' Ad 
bi . ' per o nella chius è' t l . • . 

SI allude, non è quella deIJe XII Tavole. a ID erpo ata e ID qnalunque modo la le:'C, cui 
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le XII Tavole mentovassero queste formule, ma non doveva essere, ere. 
diamo, per imporle come forme legali. In generale si parla qi certa verba 
e nuncium remittere (1), giacchè il divorzio soleva essere , dichiarato pe; 
mezzo di intermediario e non di persona. Vi erano anche degli atti simbo. 
lici, il togliere o rimettere le chiavi (claves adimere o remittere) (2), il rom. 
pere le tavole nuziali (3) e simili. Più tardi si insinuò l'uso, che nell'ultima 
epoca pare normale, e certo nelle provincie orientali non fu m'ai altrimenti, 
di inviare il ripudio per iscritto mediante un libello (4). Che queste forme 
tuttavia non avessero un significato legale e solenne, che il matrimonio 
si sciogliesse peI cessare dell' affeciio maritalis, lo mostrano ad evidenza 
i dubbi e le quistioni singolari, che ci sono ricordate in Cicerone 
come assai disputate ai suoi tempi, dalle quali appare che una schiera di 
giuristi riteneva che bastasse il conchiuder nuove nozze, senza alcun av. 
viso spedito al coniuge precedente, per render manifesta l'intenzione di 
rompere la precedenti: e il nuovo matrimonio era valido. (5). 

Fu probabilmente per ovviare ogni dubbio, e a un tempo stesso per 
indurre, conforme allo spirito della sua legislazione, ad una riflessione più 
seria nel compiere quest'atto e diminuire il numero dei divorzi, che l'im. 
peratore Augusto impose una forma precisa: il ripudio (or,ale o redatto 
per iscritto) fatto alla presenza di sette testimoni, cittadini romani e pu
beri. Il ripudio viene di regola rimesso da un liberto, il quale però non può 
esser compreso tra i testimoni (6) : è questa almeno la spiegazione che ci 
sembra logicamente e filologicamente più accettabile del praeter liberium 
di Paolo (7). La notizia dell'altra parte non è tuttavia necessaria alla va
lidità dell'atto (8). Che questa forma sia stata introdotta dalla lex Julia 
lo dice Ulpiano nella L. 1 in fine D. 38, Il, e ad essa allude anche Sve
tonio, asserendo che Augusto divortiis modum imposuit (9). Ove il ripudio 
non veng~ in questa forma partecipato, il divorzio non è valido, non è 
ratum e si considera come inlecium; i coniugi sono ancora legalmente, 

(1) CIC. De or. 1, 40, 183; 1, 56, 138,; ApuL. MetanI. 9, 28. 
(2) CIC. Phil. 2, 28, 69. /_ 
(3) TAC. Ann. Il, 30. ..~ 

(4) PAPa L. 7 D. h. t. 24, 2; DIOCL. L. 6. C. 5. 17. TERT. Adv. gent. 6. 
(5) CIC. De or. 1, 40, 183: quid, quod usu memoria patrum venit, ut paterfamilias. 

qui ex Hispania Romam venisset quam uxorem praegnantem in provincia reliquisset. 
Romae alteram duxisset neque nuntium priori remisisset mortuusque esset intestato et ex 
utraque filius natus esset, mediocrisne res in contentionem adducta est quom quaereretur de 
duobus civium capitibus et de puero, qui ex posteriore natus erat, et de eius matre, quae, 
si iudicaretur certis quibusdam verbis, non novis nuptiis fieri cum superiore divortium, in 
concubinae lo co duceretur? 

(6) L. 9 D. h. t. 24, 2. PAULUS libro secundo de adulteriis Nullum divortium ra
tum est, nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis, praeter libertum eius, qui divortium 
faciet. Libertum accipiemus etiam, eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versum ma
numissus sito 

(7) Principali ~utori il BRISSON, CUIACIO, ed energicamente SCHLESINGER Z. f. Rg. T. 

(1886) pago 193. 
(8) ULP. L. 1 D. h. t. 24, 2; DIAL. L. 6 C. De rep. 5~ 17. 
(9) SUET. Aug. 34. Svetonio sembra riferirsi alla Lex JuZia de mar. ord., ma Ulpiano nella 

L. 1 § 1 D. 38, 11 sì richiama alla lex Julia de adulteriis e il testo di Paolo, L. 9 h. t., è estratto 
dal commento alla Lex Julia de adulteriis. 
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'ure (così almeno si dice nelle fonti giustinianee) marito e moglie (1); benchè 
~a bonorum possessio unde vir et uxor, se l'uno dei coniugi muore, sia esclu-

sa (2). . . h d Il l . h' l t TuttaVIa VI a e , e eggI, ce poco SI confanno col valore asso u o 
di queste forme così rigorosamente affermato e sono la L. 64 D. 24, 1 di 
Giavoleno, la L. 33 D. 23, 2 di Marcello, la L. 32 § 13 D. 24, 1 di Ulpiano, . 
nelle quali si presuppone la possibilità di sciogliere il vincolo coniugale 
col mero fatto del cessare dell'affetto, e si .dubita persino che il cessare 
della convivenza non valga a rompere il vincolo (3). 

Varie spiegazioni sono state proposte per conciliare l'antinomia. 
Secondo alcuni si tratterebbe in queste leggi di un divorzio di mero fatto 
(4): ma non si comprende allora perchè i giuristi avanzino dei dubbi 
circa la validità delle donazioni tra coniugi, se dubbio non vi ha ch'essi 
sono ancora tali. Altri, fermandosi precipuamente sul testo di Ulpiano, 
accusano la giurisprudenza di torto e vizioso ragionamento (5): ma è 
questo un modo poco plausibile e poco felice di liberarsi del testo di Ul
piano, e. non di questo solo. Altri ·sot.tintende nei t~sti ~nuncia~i che il di
vorzio SIa avvenuto nelle forme debIte, ma che dIfettI la serla volontà, 
cioè si trati di un divortium fictum o simulatum (6). Ma di ciò non v'ha 
traccia nei testi, anzi è contrario al tenore di essi. 

A noi sembra doversi distinguere tra il diritto classico e il diritto giu
stinianeo. Questa osservazione, mentre chiarisce i concetti e la storia, dal
l'altra parte risolve la questione dommatica per diritto giustinianeo. A 
nostro avviso, si deve ritenere in primo luogo che la lex I .ulia introducesse 

(1) L. 35 D. De don. int. viro et ux. 24, 1. ULPIANUS libro trigesimo quarto ad Edi
cium. fi non secundum legitimam observationem divortium factum sit, donationes post tale 
divortium factae nullius momenti sunt, cum non videatur solutum matrimonium. GAI L. 44 
(43) D. Ad lego lul. 48, 5; THEOD. et VAl. L. 8 pro C. De rep. 5, 17; ULP. L. 1 § 1 D. 
Unde vir et ux. 38, 11. Cfr. Noy. THEODOSII 12, 1 (a. 439) : ED. THEODORICI 54. 

(2) L. 1 § 1 in fine e D. U. vir et ux. 38, 11 ULPIANUS libro quadragensimo septimo 
ad Edictum Ut autem haec bònorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet mortis tem
pore. sed si divortium quidem sécutum sit, verumtamen iure durai matrimonium. haec suc
cessio locum non habet. hoc autem in huiusmodi speciebus procedit, liberta ab invito patrono 
divortit : lex Iulia de maritandis ordinibus retinei istam in matrimonio, dum eam prohiberet 
alii nubere invito patrono. item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro 
infecto habet. 

(3) L. 64 D. De don. i. viro et ux. 24, 1 IAVOLENUS libro sexto ex post'erioribus Labeonis 
Vir muli eri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur ; mulier reversa erat, 
deinde divortium fecerat. LABEO : Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit, si ve
rum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. Sed verum est, quod Pro
culus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa fa
ctam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non fo
ret alterum esse matrimonium : alias nec donationem nullius esse momenti futuram. 

L. 33 D. De r. n. 23, 2 MARCELLUS libro tertio ad Zegem luliam et Papiam Plerique 
opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse. quibus ' 
adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter mor~s aut ilIa alli 
nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit. 

ULP. L. 32 § 13 D. De d. int. vi,.. et ux. 24, l. (v. sopra pago 191). 
(4) SCHIRMER Z. '. Rg. V. II (1873) pago 355. 
(5) SCHLESINGER l. C. 

(6) BRJNZ Pimd. III, 107. 
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quelle forme esclusivam.ente pel repudium in stretto senso, cioè pel divor_ 
zio voluto da una sola delle parti, e che nel caso di divorzio per mutuo 
consenso o bona gratia, che doveva essere un concetto unico nel diritto 
classico, quelle forme non fossero necessarie. Si comprende la necessità 
della partecipazione, quando l'uno dei coniugi ripudi: non si comprende 
quando i due son d'accordo a volersi separare. I testi che ignorano le forme 
pare che alludano appunto ad un divorzio per mutuo consenso. Per vet~ 
gli enunciati circa la validità delle forme sono generali nel modo più re
ciso. Ma appunto la stessa forma recisa e generale può dar sospetto di 
interpolazione. 

In secondo luogo la prescrizione non doveva nemmeno avere un'effi
cacia così grave ed assoluta nel diritto classico. Non è possibile che i giure
consulti classici pronunciassero che il matrimonio perdura, sia pur giu
ridicamente, ch'esso non è sciolto, se è cessata l'affectio: essi dovevano 
limitarsi a dichiarare che le nuove nozze non sono lecite, in altri termini 
che gli ex-coniugi non hanno il connubium, la capacità di contrar nozze 
legittime, non avendo osservato le forme debite nello scioglier le prece
denti: è, se si vuole, una pena aggiunta all'infamia pretoria che colpisce 
i bigami. Le frasi iure durat matrimonium, retinet istam in matrimonio 
sono interpolate. 

Vi ha segnatamente un testo atto a gittar luce sull' essenza dell'isti. 
tuto e caratteristico per la ripugnanza dei giuristi a dar valore alle forme 
e alla legge in antitesi al fatto. Gaio (1) dichiara che non v'è crimine di 
adulterio nel torre in moglie (si badi anche all'espressione) una donna che 
non è stata ripudiata nelle forme debite, benchè adhuc nupta videatur. 
Il motivo è, secondo Giuliano, citato da Gaio quia adulterium sine dolo 
malo committitur. La carenza di dolo non mi sembra aver sua base altri
menti che nel divorzio compiuto realmente. Che si abbia invece riguardo al
l'ignoranza di questa condizione irregolare della donna da parte del nuovo 
marito non dovrebbe parere verosimile, perchè di tale ignoranza 
(lasciando pure che l'ipotesi di donna non repudiata nelle forme legit
time sarebbe in questo caso inutile 1) non ve n'è accenno nel testo, e 
avrebbe dovuto accennarvisi. Ma il testo si chiude con alcune parole 
sgrammaticate ed oscure: quamquam dicendum ne __ Js qui sciret eam ex 
lege repudiatam non esse dolo malo commUtato --.; 

Il Fabro corregge dicendllm in videndum: altri in verendum. Il senso 
di queste parole non può esser altro se non che si deve ritenere in dolo 
(e quindi colpevole di adulterio) colui che sa non esser stata la donna 
ripudiata nelle forme legali. Ragioni formali, come la poca correttezza 
grammaticale, la non correlazione dei tempi (sciret, commiltal), e ragioni 
intrinseche, come il sospetto che ispira questa osservazione di Gaio a 
Giuliano, il riguardo alla scienza che toglie ogni base alla questione pro-

(1) L. 44 (43) D. Ad. lego lul. 48, 5. GAIUS libro tertio ad legem duodecim tabularum 
Si ex lege repudium missum non sit [et idcirco mulier adhuc nupta esse videatur], tamen si quiI 
eam uxorem duxerit, adulter non erit. Idque Salvius Iulianus respondit, quia adulterium. in
quit, sine dolo malo non committitur: [quamquam dicendum ne is. qui sciret eam ex lege re
pudiatam non esse, dolo mal o committat]. 
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sta (la buona fede esclude in ogni caso l'adulterio, cqme esclude l'in
P;sto l), il rigore della soluzione rivelano a nostro avviso, che siamo 
~avanti ad una interpolazione dei compilatori (1). 

Sicchè nel diritto giustinianeo, ma solo nel diritto giustinianeo, la 
forme si richiedono effettivamente in qualunque divorzio, per quanto sia 

oco pratico esigerne l'osservanza nel divorzio per mutuo consenso, e 
f. effetto è assoluto, vale a dire agli effetti civili e penali i due sono ancora 
marito e moglie, salvo la perdita reciproca della bonorum possessio U nde 
vir et axor, come pena ulteriore dell'irregolarità. 

6. La stessa ripugnanza al valore assoluto delle prescrizioni legali di 
fronte al cessar dell'affetto si rispecchia in un caso parallelo al presente, di
sciplinato pure dalla lex Julia, il divieto alla libertà di far divorzio dal pro
prio patrono contro la volontà di questi (invito patrono) (2). Caratteristico 
in proposito è il linguaggio della L. 11 h. t. Ulpiano ammette in sostanza 
che, nonostante il divieto, il matrimonio sia sciolto per la volontà contraria, 
della liberta; soltanto, in pena dello scioglimento illecito la liberta non ha 
nè connubium con altri nè, azione per ripetere la dote: così anche i testi 
più preci"si e significativi e fin la Novella 22 c. 37. . 

E nondimeno anche in questa ipotesi nel diritto giustinianeo converrà 
far valere il retinet istam in matrimonio della L. 3 § 1 D. 38, 11, proba
bilmente interpolato, e dichiarare il matrimonio perdurante, conforme alle 
nuove tendenze. 

7. Nel diritto giustinianeo"per un'espressa disposizione dell'impera
tore Giustiniano si richiede anche alla validità del divorzio il consenso del 
padre o della madre, qualora essi abbiano costituito la dote o la donazione 

(1) Ciò posto, noi non reputiamo dover aderire all'opinione dominante che le forme 
fossero stabilite, appunto per determinare con sicurezza il momento a datare dal quale 
s'incorre nel crimine di adulterio. V. principalmente SCHLESINGER l. c.; BRINI,Matri:'· 
monio e divorzio, V. III, p. 71 e segg. 

(2) ULP. L. 11 h. t. 24, 2 ULPIANUS libro tertio ad legem luliam et Papiam. Quod ait 
lex : divortii faciendi potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto, non in/ectum videtur 
effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet matrimonium. Quare constare matrimonium 
dicere non possumus, cum sU separatum ..... Denique scribit Iulianus de dote hanc actionemnon 
habere. merito igitur, quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse volt, cum nullo alio co
nubium ei est. nam quia intellexit legis lator facto libertae (quasi) diremptum matrimonium, 
detraxit ei cum alio conubium. quare c1,licumque nupserit, pro non nupta habebitur. Iulianus 
quidem amplius putat nec in concubinatu eam alterius patroni esse posse. - ·Vi ha certamente 
una lacuna nel testo prima del denique. - ULP. L. 45 pro e § 5 D. De r. n. 23, 2; 
HERMOGEN. L. 62 § 1 D. De don. int. viro et ux. 24, l; MARCIANUS L. 35 D. Sol. 
matr. 24, 3; ULP. L. 1 § 1 D. Unde vir et uX. 38, 11 (v. sopra pago 247 n. 2); ALEX. 
SEV. L. 1 C. De inc. et in. n. 5, 5 : Liberta eademque · uxor tua, si a te invito discessit, 
conubium cum alio non habet, si modo uxorem eam habere velis. ALEX SEV. L. 9 C. De op. 
lib. 6, 3 : Libertae tuae ducendo eam uxorem dignitatem auxisti, et ideo non est cogenda operas 
tibi praestare, cum possis legis beneficio contentus esse, quod invito te iuste non possit alli 
nubere. Nov. 22, C. 31. - Non vige il divieto per la libertà fedecommissaria. MARCELLUS L. 50 
D. De r. n. 23, 2; MOD. L. lO D. De div. 24, 2. Cfr. su tutto SOLAZZI Il divorzio della 
liberia in Bull. dell' 1st. di dir. rom. vol. 34, 1924. 

Il Solazzi riferisce a tale argomento, reputandole alterate dal commentatore romano-visi 
gotico, anche le parole a patrono libertum in P AUL. Sento 5, 6. 15. 
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propter nuptias ad evitare precisamente i divorzi dei figliuoli in frode dei 
loro genitori. Il principio è sancito nella L. 12 C. 5, 17, costituzione Un 
tempo perduta, più tardi restituita in bas'e ai Basilici (Bas. 28, 7, 20) 
indi dal Bluhme e dal Kriiger pubblicata in base al manoscritto veronese: 
La stessa disposizione è ripetuta nella Novella 22 cap. 18. Giustiniano (se 
non fa confusione con un altro oggetto di cui appresso) dice nella Novella 
22 cap. 19 in fine, che già in questo senso avevano legiferato gli imperatori 
Marco Aurelio e Diocleziano. 

8. Diversamente è stato invece disposto circa il diritto antico del 
paterfamilias di sciogliere liberamente il matrimonio dei figli sui quali 
avesse conservato la patria potestà, inviando il rep~dio al genero o alla 
nuora. Di questa usanza di costringer al divorzio specialmente le proprie 
figliuole (s'intende non concesse in manum) anche bene convenientes et 
concordes cum viris abbiamo patetici esempi, specialmente nei comici (1). 
Ma nell'età imperiale questo diritto, trattandosi di bene concordanlia 
matrimonia è stato attenuato da una serie di costituzioni di Marco Au
relio, Severo e Caracalla, Diocleziano, e nel diritto giustinianeo esso è 
recisamente negato, salvo il caso di una magna et iusta causa (2). ~ 

9. E veniamo ora a dire del regime intrinseco del divorzio. Secondo 
notizie in prevalenza di storici ed archeologi (3), il matrimonio del sacer
dote di Giove, il flamen dialis, o il matrimonio confarreato senz'altro 
(poichè un testo, quello di Dionigi, è generale), sarebbe stato indissolu
bile (4). Il divieto assoluto di divorzio al flamen dialis e più ancora il di
vieto di divorzio nelle nozze confarreate, non si concilia nè con ]e istitu
zioni primitive nè col carattere del matrimonio romano nè con l'esistenza 
della dinarreatio. Se v'era qualcosa dispeciale nei matrimoni confarreati, ciò 
doveva consistere puramente e semplicemente nella necessità dell'atto so
lenne e nella t.etra cerimonia della dinarreatio per sciogliere insieme il vin
colo della manus, che accompagp.ava siffatti matrimonii. Probabilmente 

(1) PLAUT. Stich. 1, 1, 10 e segg. 1, 1', 51 e segg.~i, -2, 20 e segg. ENNIUS in Auct. 
ad Herennium 2, 24; AFRANII Fragm. in RIBBECK Com. pago 140 e segg. Le leggi del 
Corpus iuris (di cui appresso) mostrano che lo stesso principio vigeva anche in ordine ai figli 
maschi. 

(2) ULP. L. 32 § 19 D. De don. i. v. et ux. 24, l; ULP. L. 1 § 5 D. De lib. exh. 43, 
30; DIOCL. L. 5 C. De rep. 5, 17; PAUL. Sento 2, 19, 2. Da PAUL. Fr. Vat. 116 (alquanto 
lacunoso) parrebbe che il nuovo principio non fosse nel diritto antegiustinianeo così assoluto: 
pur negandosi al padre il diritto di riprender la figlia e ripeter la dote senza il consenso della 
figlia, il matrimonio si considera come sciolto pel repudio inviato dal paterfamilias. V. SOLAZZI: 
Il divorzio della nliafamilias in Bull. dell' 1st. di dir. rom. vol. 34, 1924. Il SOLAZZI stima (a buon 
diritto) interpolate tutte le leggi citate e anche PAUL. Sent: 2, 19, 2, testo assai scorretto e 
non da tutti riferito al nostro argomento. 

(3) DION. 2, 25; PLUT. Quaesl. rom. 50; OVID. Fast. 6, 23, 232. Cfr. GELL. 10, 15, 
22-23; FEST. (PAUL Duc.) V. Flammeo' ed. Teubner pago 79; SERvo ad Aen. 4.29; HIERON. 
Ep. 23, 8; TERTULL. De exh. cast. 13. Secondo TERTULL. De monogam. 17 anche il matri
monio del pontifex maximus sarebbe stato indissolubile! 

(4) Il più vigoroso assertore della tesi radicale, cioè l'indissolubilità del matrimonio con
farreato in generale, è il LANDUCCI in Arch. giuro V. 47, 1896 pago 1, 58. Nello iiltesso indirizzo 
DI MARZO Lez. sul matr. pago 15. 
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quelle notizie relative al flamen dialis sono da interpretare nel senso che que
sto altissimo, vetusto, misterioso sacerdote, che in rango passava innanzi 
al pontefice massimo, m~ la cui vita do~eva esse~ ~n ~or~en~o pe: la clau
sura in Roma e le arcaIche e vessatone prescnzIOlll ntuah, CUI andava 
~oggetto, dovesse .dar le sue dimissioni da. s~cerdote, se faceva divorzio: 
Ciò aveva sua ragIOne nel fatto che la flamznlca, moglie del flamen, è pure 
sacerdotessa e dirige con un rituale egualmente arcaico e severo la ceri
monia del culto. Si tenga presente che il flamen decade dal sacerdozio 
non solo se commette negligenze di culto, ma anche se gli muore la sacer
dotessa sua moglie e necessaria coadiutrice (1). Si tratterebbe pertanto 
di una sanzione al divorzio, analoga a quelle che nell'ultima epoca fu
rono poste dagli imperatori cristiani, non già di una nullità assoluta del di
vorzio. Ci è detto pure dallo stesso Plutarco che Domiziano avrebbe per
messo, sembra in un caso speciale, il divorzio dietro supplica (2), ma cer
tamente conservando il sacerdozio e in questo senso è da intendersi la 
concessione: chè non c'era d'altra parte abbondanza di candidati per il 
flaminato. 

Ma più meravigliosa forse, sebbene non sia considerata come tale, è 
un'altra testimonianza di Plutarco, il quale riferisce una delle pretese 
leggi di Romolo, che avrebbe sancito determinate cause di ripudio per 
l'uomo (alla donna era affatto vietato): avvelenamento della prole 
(ènì q;ae./,w'Xetq. réxvcov) , sostituzione di chiavi e adulterio (3). Si suole emen
dare o interpretare variamente questo testo, specialmente per quel che con
cerne quello strano , avvelenamento~ che alcuni intendono come incanta
mento, dei figliuoli: vi ha chi stacca l'avvelenamento e unisce i figli01i 
con le chiavi, intendendo supposizione di parto e sostituzione di chiavi ; 
ma forse la miglior soluzione proposta è quella d'intendere il procurato 
aborto con farmaci. Si suole anche riferire la 'XÀ.6u5wv {m;o{3oÀ.fj (che alcuni 
di nuovo interpretano come trafugamento, altri come falsificazione) 
alle chiavi della cella vinaria o cantina,. onde, lasciando fuori il primo 
e forse 'arcaico motivo, le cause si ridurrebbero al solito ber vino e com
mettere adulterio, crimini di cui fa menzione Dionigi come oggetto 
del giudizio domestico sulla donna e Catone come motivi di divorzio (4). 
Checchè si debba dire di 'queste varie interpretazioni, secondo il testo di 
Plutarco, fuori delle cause enunciate il divorzio sarebbe stato punito con 
la perdita dei beni, di cui metà era devoluta alla moglie, e metà consacrata 
a Cerere! Tra le fisime delle leggi regie, questa è forse la più enorme, quella 
che ha dato il maggior rovello agli interpreti: io non stimerei assolutamente 
inverosimile che fosse una tradizione esagerata dell'antico impero del sa
cerdozio e del tas o una pretta invenzione dell'epoca delle riforme ma
trimoniali, di Augusto e nello spirito dell'imperiale pontefice massimo. Dob
biamo unicamente ritenere, come Catone e Gellio ci attestano, che queste 
cause fossero approvate e consacrate dal costume. 

(1) GELL. lO, 15, 22; PRIsco 5: 12, pago 149 ed. Hertz. 
(2) PLUT. Quaest. rom. 50. 
(3) PLUT. Qllaest. rom. 22. 
(4) CATO in GELL. 10. 23, 3; DION. 2, 56, 6. 
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10. Tuttavia, in testimonianza dell'antica purità di costumi, nume
rose fonti letterarie concordi, Dionigi, Plutarco in tre luoghi, 'Valerio 
Massimo, infine Gellio e Tertulliano ciascuno in due luoghi, ci hanno tra
smesso la singolare notizia che per più di 500 anni dalla fondazione della 
cit:tà non vi fu un divor~io in Roma, e il primo si ebbe nel 230 avanti 
C~~sto (sec~ndo la data ~IÙ d~c.u?Ie~tata), allorc~è Spu~io Carvilio ripu
dIO.la .moghe per causa dI sterIlIta : Il quale SpUrIO, soggIUngono gli scrit
tOrI, CIÒ fece pur amando teneramente la moglie, perchè si reputava astretto 
dal. gi~ra~ento rituale fatto ai censori, di pre~der moglie per procreare 
figlIuolI, lzberorum quaerendorum causa; e nondImeno non isfuggì al bia
simo e all'avversione generale del popolo, parendo, come dice Valerio Mas
simo, che la santità del matrimonio si dovesse anteporre anche al naturale 
desiderio di avere prole (1). Ma lo stesso Valerio Massimo, poco appresso 
ricorda un divorzio che sarebbe anteriore, quello di Lucio Annio, il qua]~ 
precisamente ripudiò la moglie senza nemmeno adunare il consiglio do
mestico e fu perciò dai censori dell'anno 307 a. C. espulso dal Senato (2). 

Anche indipendentemente da questa aperta contraddizione, e nono
stante la su enunciata concordia degli scrittori, è inammissibile non solo che 
quello di Spurio Carvilio ~ia stato il primo divorzio in Roma, ma che i Ro
mani potessero avere notizia del primo divorzio. 

Pretendere di segnare la data del primo divorzio è una ingenuità. 
La maggior parte degli scrittori moderni, più o meno, hanno sentito l'in
verosimiglianza e la semplicità di questa storia e si sono rivolti a cercare 
delle spiegazioni per cui quel divorzio di Spurio Carvilio avrebbe richia
mato l'attenzione degli antichi sino ad e~ser considerato come il primo. 
La spiegazione più attendibile è pur sempre che quello fosse il primo di
vor~I~ avve~ut? .p~r una ~ausa ~al costume (e intendiamo, i mores più 
SOCIalI che gIUrIdICI) non rICOn05cIUta, il primo o uno dei primi e rari di
vorzii in cui la causa allegata non era una colpa della donna, ma un mo
tivo incolpevole, di quelli che in seguito diedero luogo al cosiddetto di
voriium bona gralia. E forsè si può anche figurarsi come la storiella sia 
nata: causa innocente di tutto potrebbe essere la fonte di tutti gli autori 
antichi sull'argomento, il grande giurista Servio Sulpicio, citato da Gellio. 
Questo giurista, evidentemente, ,come ap-pare.: dal racconto di Gellio, 
intendeva dare notizia non tanto sul primo divorzio, quanto sulle 
prime cautiones per la restituzione della dote: e se il divorzio di 
Spurio Carvilio da lui ricordato, ' fornì l'occasione, ciò si deve ascrivere 
n.on ~ll' esser il primo divorzio in genere', e forse nemmeno il primo divor
ZIO szne causa, ma all'essere il primo divorzio che richiamò una buona 
volta la necessità di queste cauliones, in quanto da un lato, esclusa ogni 
colpa della donna, non era equo che il marito trattenesse la dote, dall'al
tro lato per la prima volta nei rapporti patrimoniali tra coniugi finora 
abbandonati al jas e alle genti, si chiamò il giudizio dello Stato. 

(1) DION. 2, 25; PLUT. Par. tra Teseo e Romolo, 6; Par. tra Licurgo e Numa, 3; Quaest. 
rom. 14; VAL. MAX. 2,1,4: GELL. 4,3; 17,21,44; TERTULL. Adu. geni. 6; De monogam. 9. 

(2) VAL. MAX. 2, 9, 2. 
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11. 9u~l~nque co.sa si debba a ogni modo ritenere circa l'epoca vetu
sta di CUI ne l Romam sapevano molto o potevano intuire il vero nè noi 
sap~i~~o ~ltri~enti che per congettu.ra, c~rto ~ che sugli albori d~i tempi 
stonCI Il dIVO~ZIO appare con la maSSIma hberta, almeno per l'uomo. . 

L'abus?, Il procedervi per ~a~se fri~ol~ o sine causa potrà esporre alla 
nota cenSOrIa CO? le sue non lIeVI sanzIODI, potrà apparire cosa straordi
naria e sconven~ente (1). Ma non è perciò l'atto men lecito e perfetto. 
Siamo ben lungI dalle due o tre cause gravissime di Plutarco! Così av
viene che una moglie in Plauto si lagna della dura sorte toccata alle donne' 
alle maggiori dissolutezze dei mariti esse devono passar sopra e finO"er~ 
di i~nora~~e,. ma. Se una. volta esse fossero uscite di casa senza saputa::' del 
manto, CIO forDIva subIto a questo un motivo di divorzio (2). Lo stesso 
plutarco narra del virtuoso Paolo Emilio, che ripudiò la moglie in fama 
di donna bella e virtuosa, nè volle addurre agli amici che ne lo chiedevano 
il moti:vo per cui egl.i la rimandava (3). Altri esempi antichi o di poco po~ 
steriofl o anche talI che potrebbero essere anteriori al caso di Carvilio 
reca ~ al~rio Massimo (4). Co~ì Ser:vio Sulpicio Gallo horrido supercili~ 
mando VIa la su~ do.nna, perch~ la VIde a capo scoperto andare per la via, 
e seppe anche gIUstIficare specIOsamente questa rigida sentenza. Non al
trimenti Quinto Antistio, il quale ripudiò la sua donna, perchè l'aveva vi
sta per la strada a conversare intimamente con un liberto, e similmente 
Publio Sempronio Sofo divorziò dalla moglie, perchè senza saputa sua era 
it~ ad un~ spe.ttaeolo. E ~he. cosa dire poi degli ultimi tempi della repub
blica ? GlI altI perso~aggI dI q.uesto periodo, Silla, Pompeo, Cesare, Ci
cerone, Bruto, A~toDI?, OttavIano Augusto, hanno tutti, spesso ripetu
tamente, fatto dIvorzIO. Lo stesso Cicerone, già vecchio, fece divorzio 
dalla sua irrepr.ensibile Terenzia, mettendo innanzi lo specioso pretesto 
ch~ ella. ~v~sse ID ~ua a~senza trascurata la casa e la figlia e immerso lui 
n~l de~ItI, ID realta pero solo per sposare una giovane più ricca, col pa
t~unom~d~lla quale aveva idea <:li liberarsi dai debiti: e anche da questa 
SI separo dI n.tlOvo, p~rchè non si era abbastanza commossa per la morte 
de~a ~ua ~ullIa, che d altra parte le era soltanto figliastra (5). Certo alcuni 
de~ dIvorZI çnon la maggior parte) seguiti in quest'epoca che segna il 
prImo SCOppIO della corruttela nelle alte classi romane avvenivano per 
la mala condotta delle donne: ma la facilità del divorzio e la indiffe
renza de,Ha causa poteva persino risparmiare di addurre la causa più grave. 

COSI Cesare, Il quale aveva ben ragione di ritenere la moglie colpevole 
sulla base dello scandalo pubblico e sulle dichiarazioni della madre e della 
soreH.a, asse~ì in tribunale di non prestar fede alla colpa di lei; ma 
nondImeno rIpudiò la moglie, e interrogato dal giudice, che voleva met
~erlo ~He strette, del perchè l'avesse fatto, diede la degna risposta: 
lO desIdero che sulla mia casa non cada nemmeno il sospetto (6). Nè si 

(1) ele. Ad tqm. 8, 7. 
(2) PLAUT. Men. 4, 4, 5. 
(3) P!.UT. Paul. Aem. 5. 
(4) VAL. MAX. 6, 3, 10-12. 
(5) PLUT. Cic. 41. 
(6) SUET. Caes. c. 74-75; PLUT. Caes. lO. 
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può ~are ~is~inzione tra matrimonio cum maiw e sine manu, sia perchè il 
matnmomo e sempr~ un solo e la manus, che si può rompere indipenden_ 
temente, non a~partIen.e al~'essenz~ di esso, sia perchè risaliamo in un'epoca 
abb~~ta~za a~tI~a, e SI. ~uo ben ntenere che la maggior parte dei matri
monlI dI famIglIe patnzle o nobili, come quelle summentovate, fossero 
cum manu. 

Quanto alle ?onne certo nell'antica età, fossero o non fossero soggette 
alla manus, la dIpendenza del sesso non dava loro modo di abband _ 
nare la casa del mar~t? (1) : il .divorzio, quando non fossero soggette alfa 
manus, poteva benSI mtervemre, ma per volontà del paterlamilias che 
aveva conservata la patria potestà sulla donna e non di rado contro il vo
le.~e della donna e degli sposi in generale. Ma ben tosto anche i matrimo
nn . ~um man~ non fe~ero 'più os~acolo,. e la donna, con l'invio del ripudio 
(f!I~s:o r~pu~lO), .?b~hga Il ,manto ~ h~erarla dalla manus (2). Della fa
CIlIta del dlvorzlI smo dalI epoca dI CIcerone le donne usarono e abusa
rono anch' esse senza addurre motivi, sine causa, (3) e in genere la fre
q~enza dei divorzi nella società romana comincia ora ad essere motivo 
dI querele, di epigram:ni e .motti satirici; vi ha delle gentildonne, dice 
Seneca, che contano glI anm non dai consoli, ma dai mariti, si divorziano 
p.er s~osare, si sposano per divorziare, e nessuna ormai ha più rossore del 
np.udlO (4). !l po~ta satirico Marziale (5) esclama: In trenta giorni Te
lesIlla sposa Il deCImo marito, non è più matrimonio il suo, è adulterio le
gal~ : adultera lege est. Così presso gli antichi come presso i moderni scrit
tor~ l'~buso del .divor~io è un tema favorito per colorire il quadro della 
SOCleta romana ImperIale. 

. Non dobbiamo tuttavia esagerare: le alte classi non sono tutta la so
cIetà, e moralisti come Seneca, poeti satirici, come Marziale o Giovenale 
n.on sono giudici equi. Spiriti più equilibrati, come Plinio e lo stesso Ta~ 
CIto, rendono giustizia anche alla virtù non rara del secolo, Seneca aveva 
nella s~a.famiglia i ~iù nobili esempi e nella stessa sua moglie; e le epigrafi nu
merOSISSIme, che Cl narrano la storia degli umili, ci rappresentano, come 
sempre suoI essere, una morale più salda e unioni tenere e durature in 
gran nun:ero. Nel dipingere a fosche tinte il guadro agisce in tutti, più 
o ~en~, Il preconcetto della grande' rigenerazlonét'morale portata dal cri
stIaneSImo. 

12. Ad ogni m?do, sia pure nelle alte classi, la frequenza dei divorzii 
non era certo un smtomo buono, e poichè in tutti i mali combattere il 

(1) Cfr. le celebri querele della donna in PLAUT. Mercator v. 817-829. 
(2) GAI. 1, 137 a. 
(3) CIC. Top. 4 ; ad tam. 8, 5; 8, 7: ad Att. 11, 23 ; pro Cl. 5 ; SEN. De ben. 3, 16, 2 ; 

MART. Ep. 6, 7 ; lO, 4lo 
(4) S:r;:N. De ben. 3, 16, 2. Di Mecenate SENECA dice che passò la sua vita a lasciare e 

riprendere Terenzia: « Si sposò più di mille volte (milliens), non ebbe che una sola moglie -. 
SEN. ,Ep . . ad Luc. 19, 5 (114, 1, 7). È dubbio che giuridicamente fossero veri divorzi: 
MARCEJJLUS L. 33 D. De r. n. 23, 2; IAVOLENus L. 64 D. De don. int. vir et ux. 24, 1. 
Cfr. MART. Ep. lO, 41; Iuv. Sat. 6. 

(5) MART. Ep. 6, 7. 
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sintomo è istintivo, anche il legislatore doveva applicarsi a combattere il 
divorzio. Senonchè, con l'idea romana del matrimonio, porre un freno ai 
divorzi non era impresa agevole. Dichiarare che il matrimonio perdura, 
nonostante il divorzio, che significa il cessare dell' affectio maritalis, era 
un prender troppo di fronte quel concetto e stabilire un vincolo legale in 
antitesi ~on .le ~dee ~oci~li che pure .ispir~vano il di~itto. Sancire delle pene 
per i comugI dI~or~IantI era una :'lOlazlOne della lIbertà. Altre vie non re
stavano .che ~e ~ndIrette : persegmre le cause', punire gravemente gli adul
terii ed l delIttI contro Il buon costume, disciplinarla restituzione della 
dote in modo da colpire l'uno o l'altro coniuge colpevole, richiamare con 
le forme l'attenzione sulla gravità dell'atto, e porre un argine ai divorzi leg
geri e precipitosi. Ai vari fini fu in parte provveduto già in antico, ordinando, 
in sostituzione del iudicium domesticum, inerente alla costituzione gentilizia, 
il iudicium de moribus, che rappresenta il primo vero ingresso dello Stato e 
del ius civile in questa materia: ma sovrattutto intese provvedervi l'impe
ratore Augusto con l'energia che egli adoperò sempre nèl restaurare glior
dini e i costumi antichi (in singolar contrasto con IG\. timidezza che mostrò 
nel seg~ire le vie nuove di Cesare) e vincendo con una lunga lotta le opposi
zioni, flUSCÌ a far approvare le due leggi de adulteriis e de maritandis or
dinibus, dirette a favorire i matrimonii e la loro stabilità. 

Delle forme disposte per la validità del divorzio dalla legge Giulia de ma
ritandis ordinibus. o de adulteriis abbiamo già detto: quanto all'adulterio e 
ai delitti contro il buon costume basti il dire che, se si prescinde da par
ziali esacerbazioni p'er opera di Costantino e successori, portate dalle 
prime esaltazioni dello spirito cristiano e dal carattere ferocemente orien
tale, più c,he barbarico, della legislazione constantiniana, nessuna legge 
al mondo e stata tanto , severa quanto la legge Giulia per i reati contro , 
il buon costume, sino a stabilire l'accusa libera a tutti per l'adulterio della 
donna, se, ~ciolto il matrimonio, dentro i sessanta giorni il marito o il pa
dre non SI querelavano. Notevole, dal punto di vista del diritto ci
vile, è che la donna rea di adulterio, anche non ancor condannata, era fatta 
incapace nel diritto classico a contrarre nuove nozze (1), e che nel caso di 
fl?grante adulterio il divorzio è obbligatorio, altrimenti il marito è pu
n.lto .(2) .. 9uanto all~ sanzioni pel coniuge colpevole disposte già nell'an
tIco wdlcwm de monbus (3), esse si riconnettono alle,dote, all'obbligo' ed ai 
termini di restituzione. Le cause che giustificano il divorzio sono indetermi
nate e assai numerose (4) ed era in origine rimesso all'arbitrio del giudice 

(1) V. sopra pago 204-205 n. 1. 
(2) ULP. L. 2 § 2; ULP. L. 30 (29) Ad. l. lul. 48, 5. 
(3) ludicium de moribus. CIC. Top . 4, 19 e BOETH. 11. l.; QUINT. lnst. or. 7, 4; 11, 

3; GELL. lO, 23; PLIN. h. n. 14, 13, 90; PLUT. Mar. 38; VAL. MAX. 8, 2, 3; GAI. IV, 
102; ULP. Fragm. 6, 13; CONSTANTIUS et CONSTANS L. 1 C. Th. De doto 3, 13; RON. 
et THEOD. L. 2 C. Th. De rep. 3. 16. Ricordato anche in , Dig. PAUL. L 5 pro D. De 
p. d. 23, 4; PAUL. L. 15 § 1 ; MARCELLUS L. 38; PAP. L. 39; SCAEV. L. 47 D. Sol. matl'. 
24, 3. Abolito da Giustiniano: L . Il § 2 C. De rep. 5, 17; L. 1 § 5 C. De r. ux. a. 5. 
13. Di esso diremo più ampiamente in tema di restituzione di dote. 

(4) ,Pare tuttavia che le cause tradizionali (ber vino e commettere adulterio) avessero 
sempre 11 massimo rilievo : una volta la donna è multata e dichiarato giusto il divorzio, perchè 
.essa, ~enza saputa del marito, ha bevuto più vino di quel che occorreva valetudinis causa, cioè 
per rlJlJ.ettersi in forze (PLIN. h. n. 14, 13, 90). 
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il valutare e pesare le colpe, fissando la misura della perdita e il rigore del
l'obbligo a restituire, eve,ntualmente multando la donna di tutta la dote 
ovvero costringendo il marito a restituirla tutta, senza poter richiedere nes
sun contributo pel sostentamento dei figli. La lex Julia ha disciplinato di 
nuovo la materia e regolate in modo fisso le detrazioni sulla dote a favore 
del marito (reten tiones), se la donna è colpevole; un sesto per ogni figlio 
nella dote avventizia, un quinto nella profettizia sino a concorrenza della 
metà, se vi erano figli, se non v' erano figli, per i mores graviores un sesto. 
per i leviores un ottavo della dote. Il marito colpevole è punito per i more~ 
maiores con la restituzione immediata della dote, per i minores con la re
stituzione entro sei mesi invece che tre anni o in ogni caso col pagamento 
degli interessi triennali, se la dote doveva essere restituita immediata
mente (1). 

Tale era lo stato del divorzio nel diritto classico. Pel coniuge colpevole 
sono disposte sanzioni non certo eccessive circa la restituzione della dote, 
ma è possibile il divorzio per qualunque causa nè punito il coniuge divor
ziante : laonde i giuristi nettamente distinguono chi manda il ripudio e 
chi dà causa al divorzio (2). Si valutano le colpe, ma non si può parlare per 
diritto classico di cause determinate, in cui sia lecito far divorzio; se pre
scindiamo dalle antiche tradizionali cause di ripudio, che avevano unica
mente valore nei mores, non nel diritto, le cause sono addotte solo in via 
esemplificativa: il regime delle iusiae causae non appartiene all'era clas
sica. 

J3. Gli è soltanto con gli imperatori cristiani che incomincia la lotta 
rivolta direttamente contro il divorzio, la guerra insomma a viso aperto, 
.il cui esito finale · doveva nel medio evo, allorchè la nuova religione ebbe 
trovato la sua espressione giuridica nel diritto canonico, indurre una pro
fonda alterazione nel concetto del matrimonio. Questa legislazione ostile 
al divorzio comincia subito con l'avvento del primo imperatore cristiano, 
la cui legislazione è forse la miglior prova della sincerità della sua conver
sione, e prosegue giù giù sino a Giustiniano. Nella prima fase di questa 
lotta, ch'è in sostanza la fase cui sostò il diritto romano, la reazione si di
resse unicamente contro il divorzio voluto da ---uno~ solo dei coniugi, uni
laterale, onde nelle leggi si formula per la prima volta netta la distinzione 
tra il divorzio per mutuo consenso che è sempre lecito, e il divorzio uni
laterale che non è sempre lecito, onde il termine repudium, che significava 
in origine l'atto in antitesi all'effetto, che è il divortium, passò quasi insen
sibilmente a significare il divorzio unilaterale che ha una disciplina restrit-
tiva. , . 

Se non che la stessa disciplina restrittiva del divorzio unilaterale o 
ripudio in questo senso, non mena alla nullità del divorzio: finchè il con
cetto del matrimonio non muta, ciò è impossibile. Gli imperatori fissano 
determinati motivi legali o iustae causae, che sono sino a Giustiniano uni
camente delle . colpe dell'uno dei coniugi, in base alle quali il divorzio è 

(1) ULP. Fragm. 6, 10; 12. 13. 
(2) PAP. Fr. Vat. 121. Cfr. anche P~UL. Fr. Vat. 107. 
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lecito nel senso che non è punito : fuori di quelle cause esso non è dichia
rato ~lUllo, ma è p~nit,o .. Il con?~tto della p.ena. del divorzio emerge ora per 
la pflma volta, pOlche I classIcI non attnbmscono propriamente questo 
nome e questo carattere di pene del divorzio alle antiche retentiones 
dotale (1). Lo sforzo di configurare delle iustae causae, di inventare delle 
pe~e ~ffi:caci, il contrasto dei ~uo~i .ideali c?n .10 spirito ed i costumi della 
socICta m questo momento dI cnSI, che SI nflette nelle oscillazioni e nel 
linguaggio degli stessi padri della Chiesa, rendono fuor di misura intral
ciata e confusa questa storia regressiva del divorzio, il cui destino si com
pie al di là del diritto romano. 

14 .. Energica.' anzi vi~lent~ ed ~ccessiva,. come tutta la sua legislazione, 
fu la pnma reaZIOne al dIVorzIO dI Costantmo. Con una sua costituzione 
dell'anno 331 (2) ~gli sancì tre sole cause lecite di divorzio, rispettiva
mente per un comu~e o per l'altro, che sono tre crimina: la donna (da 
questa, con una cur~osa 'prefer~nza, pre?de le mosse con un esordio piut
tosto lungo, la costItUZIOne dI Costantlllo, al pari delle costituzioni dei 
suoi successori) può ripudiare, se l'uomo sia omicida, avvelenatore o vio
tore dei sepolcri; l'uomo, se la donna sia adultera, avvelenatrice o mez
zana. 

Fu~ri d~i tre crimina rispettivi, la donna che ripudia perde a favore 
del manto dote e donazione nuziale (<< fino allo spillone del capo deve la
sciare nella casa del marito », dice l'imperatore) e inoltre è condannata 
alla deportazion~ in un'i~ola; l'uomo deve rendere tutta la dote e non pren
dere altr~ ~o~he; e se contravvenga a questo divieto, la prima moglie 
ha fa colta dI mvadere la sua casa (cioè, come dice la interpretatio di ri
vendicare a sè tutti i beni del marito) e di impadronirsi inoltre delia dote 
della seconda moglie. 
. I tria ~rimina di Costa?tino furono accolti circa due secoli più tardi 
1I~ due leg~I romano-barb~.f]che : la legge romana dei Burgundi e l'editto 
dI Teodonco (3) : ma nellImpero romano la legge di Costantino ebbe vi
gore soltanto vivente questo imperatore e i suoi figli: l'ultimo dei Costan
tiniani, il più simile a Costantino il grande pel genio di guerra, il solo ca
rattere nobile in questa famiglia di barbari dopo il primo Costanzo, ma 

(1) Sono da reputare interpolati i due testi delle Pandette che parlano di pene del divorzio .. 
~'uno è la L. 8 D. De capi. 49, 15 di Paolo già da noi esaminata (v. sopra pago 242). l'altro 
e la L.19 D. De li. O. 45, 1 : Si stipulati o facta fuerit: si culpa tua divortium factumfuerit dari? 
n~a stipulatio est; (quia contenti esse debemus poenis legum (!) comprehensis : nisi si et' stipu
latio tandundem habeat poenae, quanta lege sit comprehensa). - Il testo è genuino soltanto sino 
~e parole nulla stipulatio est, in cui non si fa che ripetere il notissimo principio classico della 
~bertà dei d,ivorzi e della illiceità delle pene, altrove dichiarate immorali (v. sopra pago 244) ; 
m~erpolato e tutto quel che segue, non soltanto da nisi si etc., come è ordinariamente rico
SCI~t~, .ma dalle parole quia contenti etc. Il sistema delle pene del divorzio, o legali o convenzio
nali: e 111 contraddizione col1.a libertà e soltanto con artifici si possono giustificare le prime. Noi 
abbIa~o as.sistito ad una evoluzione simile nel tema parallelo della rottura degli sponsali, dove 
le vane faSI del passaggio da un sistema all'altro sono direttamente documentate (V. sopra 
pago 229-230). 

(2) CONSTo L. 1 C. Th. De rep. 3, 18. 
(3) Lex Rom. Burg. tit. 21 ; Ed. Theod. cap. 54. 

17 
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altresì del tutto squilibrato, si rese, com'è noto, apostata dal Cristianesimo 
e una delle manifestazioni della sua apostasia fu il ripristino dei 
divorzio nell'antica libertà. Ciò risulta dalle parole di S. Agostino 
(1), il quale ricorda l'editto di Giulian~, che concesse all~ d?nne la li
bertà di divorziare, che per lo innanZI non avevano, e dI CUI avrebbero 
abusato e si desume altresì da una costituzione dello stesso Giuliano 
emessa ~el 363, che ripristina le ritenzioni dotali (2). . . , 

15. Molti anni passarono senza che si ripigliasse dal legislatore la 
lotta contro il divorzio. Solo nel 421 Onorio e Costanzo II, il marito di 
Placidia, padre di Valentiniano III, promulgarono una nuova costituzione 
restrittiva, sebbene pur sempre alquanto più larga di quella di Costantino 
(3). Gli imperatori distinguono le graves causae o magna crimina e le mediocres 
culpae o morum vitia. Quali siano i crimina gli imperatori ~on. dicono, ma 
è totalmente arbitrario restringere la portata della I cOsb~uzIOne ai soli 
delitti ammessi da Costantino. Ad ogni modo per i crimina magna del
l'uomo, la donna ha diritto di ripudio, ripigliandosi la sua dote e tratte
nendo la donazione nuziale; però non consegue la capacità di rimari
tarsi se non dopo cinque anni dalla data del ripudio: poichè allora, di
cono gli imperatori, sarà chiaro che ha ripudiato magis .'viri execralione 
quam alieni adpetitione. L'uomo alla sua volta pel grave cnm~n della don
na, dopo la condanna di essa, ripudia liberamente, ripigliandosi la dona
zione nu~iale e trattenendo la dote. Invece così il divorzio per colpe lievi, 
come il divorzio sine causa sono puniti, più mitemente il primo, più gra
vemente il secondo. Nel primo caso (divorzio per mediocris culpa) la donna 
perde la dote e la donazione e non può più sposarsi, anzi è soggetta al
l'accusa di adulterio da parte del marito ripudiato: l'uomo riprende la 
donazione, ma deve lasciare la dote e non può riprendere moglie, se non 
dopo due anni. Nel secondo caso (divorzio sine causa) la donna perde non 
solo la dote, la donazione nuziale e la capacità di rimaritarsi, ma è condan
nata alla deportazione, l'uomo perde la donazione e la dote, e la capacità 
di riprendere moglie (perpetuo coelibatu insolentis divortii poenam de soli
iudinis moerore sustineat, dice l'imperatore, che si rap,presenta il celibato 
con colori molto cupi). --- '''': 

16. Senonchè l'anno 439 Teodosio II (4), reputando troppo duro di 
oltrepassare la moderazione delle antiche leggi, ripristinò il sistema delle 
culpae, cioè dei coniugi che avevano dato occasione a] divorzio. Nono
stante l'opposizione di Gotofredo, ciò deve significare che egli, pur gra: 
vando la mano sul coniuge colpevole, intendeva abolire le nuove leggI 
che punivano il divorzio per se stesso, perchè l'antico sistema è in con
traddizione col nuovo, e anche le parole dell'imperatore si confanno a 
questa interpretazione. 

(1) AUGU ST. Quaest. de utroque lesto 9 , 115 (144). 
(2) I U L. L. 2 C. Th. De doto 3, 13. 
(3) HON. et CONSTo L. 2 C. Th. De rep. 3, 16. 
(4) Nov . THEOD. 12. 
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Comunque' sia però, lo stesso imperatore Teodosio II l'anno 449 emise 
una costituzi0!le restri~tiva i~serita. nel Corpus iuris (1), più mite peral
tro di quelle dI Cost~ntIDo e dI Onor~? ~er ~a prima volta emerge il lavor 
liberorum come m~Ìlvo a rendere pm dIfficIle lo scioglimento del matri
monio e all'uopo l'Imperatore comincia col ribadire che il matrimonio se 
si contrae per mero consenso, non si scioglie se non con l'invio del ripudio 
(non nisi m~sso rep.u~io). . 

Teodo~Io stablhva le se?uenb c.ause di ripudio. Per l'uno e per 
l'altro, CO~I~g~ e~se eran~: l. ad.ul~e~lO .( così della donna come del ma
rito), l ?mICldIO,.Il. veneficlO, l ~nmIDI dI lesa maestà e di falso, la viola
zione ~I s~polcn,. Il fur~o sac~Ile?o" il brigantaggio, il ricetto di malaIÌ
drini, l abIgeato, ~l J?la?lO e .le IDsIdie alla vita del coniuge con ferro o ve
leno. Per. la mo~he ID Ispec~e : se il marit.o sott~ gli occhi di lei e quasi a 
suo sfregIO abbIa commercIO con donne ImpudIChe, ovvero, cosa incom
patibile 'per donna ingenua, sia giunto a percuotere la moglie. Pel marito 
in ispecle : se la donna senza sua saputa o senza suo volere sia andata 
c?n ?ltro uomo ~ ~anchetto, ~ contro il suo volere senza causa legittima 
SIa rImasta fuon dI casa la notte, o contro la sua volontà siasi recata al 
circo, al t~atro o ai giuochi dell'arena, o abbia posto le empie mani ad
dosso a 1m. 

Fu?ri di queste cause il divorzio torna ad essere punito, ma senza 
soverchla asprezza. La donna perde la dote e la donazione nuziale, e 
l'uomo egualmente rende la d,ot~ e la. don.azione nuziale. Si aggiunge pur 
sempre che la ~onna ~~m puo nmantarsl se non dopo un quinquennio. 
Le nozze c~nc~lUse pnma sono nulle, punite con l'infamia, e chiunque 
ha l.a ~acolta dI ac~usa, confo~me a~la legge di Onorio. Le stesse pene pe
cumane sono. sanCIte c~ntro Il cOllluge colpevole del delitto nel ripudio 
causale. Se. VI sono fi~b, peraltro, tutti quanti i lucri del coniuge inno
cen!e a C?f1co. del cO~lluge colpevole del delitto nel ripudio causale, o del 
cO~lU~e, rI~Udlant~ ~zne causa debbono, dopo la morte, ricadere ad essi, 
9UID?I e vI~~ata l.ahen?zione e la pignorazione, ma concesso peraltro tra 
I ~gh un .dIrIttO dI ~le.zIOne o preferenza: è il concetto orientale del figlio 
pm favonto. Pel cnmme di adulterio o di lesa maestà è lecito puranco di 
sottoporre a tortura i servi proprii della persona colpevole. 

'~" 17. Nond~meno il divorzio communi consensu è sempre pienamente 
llbe~.o. Esso Cl appare per la prima volta definito in una costituzione 
d.elI ~mperatore Anastasio dell'anno 497 (2), in cui l'imperatore Anasta
SI.O ~I pr~occ~pa di sancire che in questo caso la donna ha sempre facoltà , 
?i flma!ItarsI, senza attendere il quinquennio, ma dopo l'anno, come era 
~ termme n~rm~le oramai per q~alunque scioglimento del matrimonio, 
co~e ~ra . n~adlto 'per la donna mnocente nel divorzio unilaterale dalle 

cosbtuzlOlll dI Onono e Teodosio. 

. . 1.8. Giustiniano se?uì ~ p.ri!lcip~o questa relativa mitezza, alla quale 
SI IspIrano le sue cOShtuzlOlll msente nel codice. N ella costituzione Il 

(1) THEOD. et VAL. L. 8 C. De rep. 5, 17. 
(2) ANAST. L. 9 C. De rep. 5. 17. 
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h. t. del 533 egli aggiunse alle cause della costituzione ?i Teodosio accolta 
nel codice altre cause di ripudio a carico d~l1.a ?onna : Il.procurato ~borto, 
il prendere bagno nell'edificio degli uommI, Il c~rcarsi ~ltro ma.nto, vi
vente' il primo; stabilì inoltre che, s.e non v'era,ne dot~ ne don.az~on~ nu
ziale, il coniuge colpevole dovesse n!llettere a.ll ~ltro (m propne~a pIena, 
se non ci sono figli, in usufrutto, se SI sono figlI, ns~rvat!l.a questI la nuda 
proprietà) la quarta parte del suo patrimonio, dISp~sIzIOne confer~ata 
più tardi nelle novelle (1), con questo però che no~ SI doves.sero mal su
perare le 100 libbre d'oro. Tanto nel Digesto ~er mterp.o~azlOne, q~anto 
nella costituzione 10 C. 5 17 dell'anno 528 eglI ha stabIlIto cause mcoI
pevoli di divorzio, che no~ danno luogo a perdite nè per l'uno nè per l'aI-:-
tro coniuge; di esso diremo a parte, . ., . . 

Tale è il sistema della legislazIOne gIUstImanea antenore alle No-

velle. . , . . d' 
Anche nella novella 22 emessa nell'anno 535, CIOe quasI lmme Iata-

mente dopo la compilazion~ de~ Corpus .iuris, Giustiniano non f~ceva che 
riconfermare in ordine al npudIO, alle lUstae causae del ~ede~Imo e alle 
pene patrimoniali la costituzione di Teodosio e la sua propna, npetendone 
spesso alla lettera le disposizioni ai capitoli 15, 16, 18. 

19. Ma nella novella 117 dell' anno 542, egli prende ~is~lut~mente 
una posizione più ostile e batt!lgli~:a. dei ~uoi predecesson,. nordmand~ 
tutta la materia e stringendo vIeppm l frem (c. 8 e segg.) .. RIspetto .al~
pudio unilaterale egli dispose le seguenti cau~e, ch~ sono m.-parte fl~e?
zioni delle antiche. Al marito è concesso far dIvorzIO per seI c~use, ClOe: 
1 ° se la moglie avesse avuto sentore di macchinazioni contro l'Imperato~e 
e non le avesse svelate al marito; 2° se l'uomo avesse .querelat~ la moglie 
per adulterio e questa fosse condann~ta ; 3° se la moglIe avesse m qu~lun
que modo insidiato alla vita del manto o non ~vesse sv~lato al manto le 
insidie di altri a lei note; 4° se contro la volonta del manto fo~se andat~ a 
banchetto o al bagno con altri uomini; 5 ° se contro la volo~ta del manto 
si fosse allontanata da lui per andare a dimorare presso. altr~, che non fos
sero i suoi genitori (2); 60 se contro la volontà del ma:lto. s~ fosse rec~ta ~ 
spettacoli puhbliei (circo, teatro, .~rena~. Alla d.Qnna G~ustm.Ia~o permIse ~ 
divorzio per cinque cause: 1 ° se Il mar~to medlt~sse ~hsegn~ dI. alt? tradi
mento contro il sovrano o non avesse nvelato dlsegm altrUI, dI ~UI aveva 
notizia' 20 se avesse insidiato alla vita della donna o non avesse nvelato le 
insidie di cui aveva. notizia, o non ne avesse, secondo le leggi, mosso q~erela; 
30 se avesse tentato di disonorare la moglie, abbandonandola ad altn; 4° se 
l'avesse falsamente querelata per adulterio; 5° se il marito nel1~ stessa casa 
dove abita la moglie a suo sfregio avesse illecito c~m~er.cIO con .altra 
donna, ovvero avesse assidui convegni nella stessa cItta, sIa pure In al-

(1) Nov. 22, c. 18 (a. 535); Nov. 53, c. 6 (a. 537); Nov. f74, c. 5 (a. 538); Nov. 

117, c. 15 (a. 542). . di delle iuslae 
(2) Si osserva espressamente (Nov. 117 c.8 § 7) che se il marito, fuorl . una la 

causae stabilite, cacci via la moglie che non abbia genitori, in modo da costrmgerla a passar 
notte fuori di casa, ciò non gli deve fornir motivo di divorzio. 
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altra casa, e nonostante le ripetute ammonizioni da parte della moglie o 
dei genitori di lui o di altra persona rispettabile, non avesse desistito. 
(Nov. 117 C. 9). . . '. . ., ' . 

Tutte le cause stabIlIte dalle leggI antenon, o sue proprIe, o dI altrI 
imperatori, furono espressamente abrogate nella novella 117 al capitolo 12. 
Persino i maltrattamenti non davano alla moglie diritto alcuno di chie
dere il divorzio, ma il marito era punito nel patrimonio, e, durante il ma
trimonio stesso, doveva dare alla moglie tanto quanto importa la terza 
parte della donazione nuziale (cap. 14). 

20. Circa le pene del divorzio, esse concernono pur sempre in gene
rale la dote e la donazione nuziale. Ma queste perdite sono complicate 
dalla presenza dei figli e talora aggravate. 

Pel divorzio illecito, cioè fuori delle iusiae causae stabilite, la donna 
(cap. 13), oltre la perdita della dote a favore del marito in usufrutto, ri
servato il dominio ai figli, se ve ne sono, subisce in pena il ritiro perpetuo 
in un convento con la perdita degli altri suoi beni, un terzo devoluto al 
convento, due terzi ai figli, ovvero due terzi al convento, un terzo agli 
ascendenti, se non vi sono figli, e se gli ascendenti, avendo per avventura 
la figlia in potestà, non hanno consentito al divorzio, o infine tutto al 
monastero, se non ha nè figli nè ascendenti. Erano pure sancite delle pene 
per i magistrati negligenti nel rimettere la donna al vescovo per esser' 
internata nel convento. L'uomo, oltre alla perdita dei diritti sulla dote 
e della donazione nuziale, deve rimettere alla donna tanto delle sue so
stanze quanto importa un terzo della donazione nuziale, in solo usufrutto 
se vi sono figli, riservata a questi la nuda proprietà di questa parte delle 
sostanze e della donazione nuziale (Nov. 117 c. 13). Per il caso che non vi 
fosse nè dote nè donazione nuziale. Giustiniano, modificando il suo di
sposto anteriore relativo alla quarta parte del patrimonio sino alla con
correnza delle 100 libbre d'oro, negò ogni diritto al marito, e quanto alla 
moglie essa consegue il quarto della sostarrza del marito in piena pote
stà se non vi sono figli, ha il quarto in usufrutto, se il marito ha figliuoli o 
di lei o di un precedente matrimonio in numero non superiore ai tre: che 
se i figli nati da lei o da un precedente matrimonio sono in più di tre, essa 
consegue la quota di uno dei figli (novella 117 cap. 5). Erano pure san
cite pene per i magistrati negligenti . 

Nella novella 127 cap. 4, dell'anno 548, è abolita ogni differenza nelle 
pen~ tra l'uomo e la donna, e il marito deve essere soggetto per divorzio 
illec1to alle stesse pene della moglie, poichè, dice Giustiniano, è giusto 
che, essendo il delitto uguale, sia pure uguale la pena. Nella novella 134 
(a. 556) al cap. 11 si spiega più chiaramente che tanto l'uomo quanto 
la d~nna ?ebbono essere gittati in un convento e puniti con la perdita del 
patnmomo a favore dei discendenti per due terzi (senza diritto all' usu
n:ut~o paterno), a favore del convento per un terzo : ovvero, in mancanza 
di dIscendenti, a favore degli ascendenti per un terzo, a favore del con
vento per due terzi; ovvero in mancanza anche di ascendenti o dato che 
~~ ascendenti abbiano consentito al divorzio, a favore del convento per 
lmtero. 

Analoghe pene patrimoniali sono sancite nei ripudi leciti rispetto 
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al coniuge colpevole. La donna che ha offerto una iusta causa di . divorzio 
perde la dote, la quale è lasciata al marito in pieno dominio, se non vi 
sono figli da quel matrimonio, in usufrutto, riservata la proprietà nuda 
ai figli, se vi sono figliuoli (Nov. 117 c. 8 pr.): s'intende che non può esi
gere la donazione nuziale. La · donna adultera, oltre la perdita della dote 
e della donazione propler nuplias, deve, se non vi sono figli dal matrimo_ 
nio, rimettere al marito tanto dei suoi beni quanto importa la terza parte 
della dote; se vi sono figli, allora la dote è conservata ai figli, insieme col 
residuo patrimonio della donna: il tutto, si deve intendere, . in nuda pro
prietà, salvo l'usufrutto paterno (Nov. 117 c. 9 § 4). Anche l'adultero che 
ebbe commercio con essa viene punito, e se è ammogliato, la moglie riceve 
la ·sua dote e la donazione nuziale, riservata ai figli la nuda proprietà, se 
vi sono figli, ai quali sono devoluti in proprietà gli altri beni del medesimo' 
se non vi sono figli, lasciata alla moglie la dote e la donazione propter nu~ 
ptias, tutti gli altri beni dell' adultero sono devoluti al fisco (Nov. 117 
c. 8 § 2). 

L'uomo che ha offerto alla donna una iusta causa di ripudio rende la 
dote e paga la donazione nuziale, la quale, se vi sono figli, spe~tta alla donna 
in usufrutto, riservata ai figli la nuda proprietà, se non vi sono figli spetta 
alla donna in piena proprietà (Nov. 117 c. 9 pr.). Per falsa accusa di adul
terio da parte del marito la donna, se non vi sono figli, riceve, oltre la 
dote e la donazione nuziale, tanto del patrimonio del marito quanto equi
vale alla terza parte della donazione nuziale: se vi. sono figli, il patrimonio 
del marito, salvo la donazione nuziale, è devoluto ai figli: oltre a ciò il ma
rito deve subire quelle pene che avrebbe dovuto subire la qonna se l'ac
cusa fosse stata provata (Nov. 117 c. 9 § 4). Per l'illecito commercio del 
marito con altre donne la moglie divorziata a risarcimento dell'ingiuria 
riceve, oltre la dote e la donazione propter nuptias, anche una porzione 
del patrimonio del marito equivalente ad ùn terzo della donazione nu
ziale riservata sempre ai figli la nuda proprietà della donazione nuziale 
e di questa terza parte del patrimonio~ se vi sono figli (Nov. 117 c. 9 § 5). 

Nella novella 134 cap. lO dell'anno 556, Giustiniano aggravò la pena 
dell'adulterio. Confermata per quel che conçerne le pene pubbliche del
l'adulterio la costituzione dell'imperatore ~Costantino, che stabilisce la 
poena gladi i, dall'imperatore bizantino falsamente attribuita nelle sue 
Istituzioni alla lex Iulia (1), quanto al patrimonio deWadultero si ripetono 
con qualche complemento le disposizioni della Nov. 117 cap. 8: salva alla 
moglie la dote, la donazione nuziale o, se è ammogliato, salvi i diritti dei 
discendenti e (qui si soggiunge) degli ascendenti sino al terzo grado, giu
sta le leggi, s'intende, che regolano la successione, la sostanza va al fisco. 
La donna è rinchiusa in un monastero competentibus poenis subiecta (il 
che non si deve interpretare nel senso che essa debba essere battuta pri
ma con verghe, come si usava intendere, tratti in errori principalmente 
dalla erronea traduzione della vulgata), distinta neil'abito dalle altre 
monache, e vivente separata; anzi Giustiniano, dietro consiglio del ve
scovo romano Pelagio, fece costruire all'uopo una specie di monastero 

(1) § 4 I. De publ. iud. 4. 18. 
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penale. Tuttavia il marito ha facoltà di ripigliarla entro lo spazio di due 
anni, se crede, senza pericolo, vale a dire senza incorrere nella pena com
minata dalla lex Julia a colui che riprende la moglie condannata o colta 
in flagrante adulterio (1). Trascorso questo periodo, la pena è irrevocabil
mente perpetua. La sostanza della donna va per due terzi ai discendenti, 
per un terzo al monastero, ov~ero se non ~i sono discendenti, per due terzi 
al monastero, per un t.erzo aglI ascendentI, e se non vi sono nè discendenti 
nè ascendenti ovvero gli ascendenti abbiano consentito al divorzio, la so
stanza è tutta devoluta al monastero. Crediamo ad ogni modo si debba in
tendere, che la dote sia devoluta al marito esonerato logicamente dal pa
gamento della donazione nuziale, poichè nulla è, a nostro avviso, inno
vato circa le pene patrimoniali a favore dell'altro coniuge, e a ciò si deb
bono riferire le compelentes poenae: ma la cosa era nel diritto comune 
fieramente controversa; e si ritenne da molti 'che Giustiniano con questa 
novella (pur non dichiarandolo espressamente, il che sarebbe cosa no
vissima)avesse inteso derogare alla sua precedente novella 117). 

21. Se non che ·le restrizioni poste al divorzio da Giustiniano hannQ 
fatto emergere una nùova figura singolare e controversa, il divorfium bona 
gratia. Si disputa se il divortium bona grafia sia ricompreso nel divortium 
communi consensu, o sia una specie distinta, il divorzio per causa giQ,sta 
e incolpevole, 'ovvero un concetto non fisso e tecnico che si può applicare 
all'uno e all'altro (2). Si prestano alla prima interpretazione non solo i 
testi dei Digesti, ma a~che alcuni testi delle Novelle (3) ; ma la Novella 
22 cap. 4 stabilisce netta la quadripartizione : il divorzio con: causa giusta, 
il divorzio con causa ingiusta, il divorzio per mutuo consenso e il divor
lium bona grafia, per causa incolpevole. 

A noi sembra che il concetto abbia mutato, dacchè, appunto per le 
restrizioni poste al divorzio, esso è venuto ad emergere come un concetto 
tecnico distinto. L'epiteto bona grafia è locuzione classica nella lingua 
latina (4), viva nella lingua italiana, per significare cosa fatta all'ami
chevole, e · si ritrova applicata al divorzio in varii testi del Digesto: la 
L. 32 § lO D. 24, 1 diUlpiano, la L. 62 pro eod. di Ermogeniano (che 
forma un contesto con la L. 60 e 61), la L. 6 D. 24, 2 di Giuliano, la L. 14 
§ 4 D. 40, 9 di Ulpi~no (5). Ora, salvo precisamente la L. 6 D. 24, 2 di 
Giuliano, interpolata, in tutti gli altri testi dei giureconsulti questo ter-

(1) ULP. L. 2 § 2 D. Ad. l. lul. 48, 5; VALERIANUS et GALL. L. 17 C. Ad l. luZ. 9 9. 
(2) Cfr. -per tutti BRINI, Matr. e divorzio, III p. 300 e segg. 
(3) Cfr. Nov. 140. 
(4) Cle. Pro Sulla C. 16; PLAUT. Miles, 4, 3, 32. . 
(5) L. 32 § lO D. De don. i. viro et ux. 24, 1. ULPIANUS· libro trigesimo tertio ad 

Sabinum. Si divortium post donationem intercessit aut prior decesserit qui donum accepit. 
veteri iuri statur, hoc est, si maritus uxori donatum vult, valeat donatio, quod si non vult 
exstinguitur : plerique enim cum bona gratia discedunt, plerique cum ira sui animi et offensa. -.: 
Non credo interpolata la chiusa plerique etc., come ritiene il Kiibler: certamente non è in
t~rp?lata nel senso che ha prevalso nella compilazione giustinianea, poichè in questa generica 
dichiarazione si comprende tanto il ripudio unilaterale, quanto e più il divorzio per mutuo con
senso. 

L. 00 § 1 D. ·De don. int. v. et u. 24, l, HERMOGENIANUS libro secundo iuris epiloma-
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mine non può significare se non quello che la parola certamente ,esprime 
un matrimonio s~iol~o all'amic~evole, senza colpa e~ offes~ dei coniugi: 
n;ta con assoluta IndIfferenza, SIa pel .consenso effettIv? de~ d~e coniugi, 
SIa per la natura della causa: poteva, Insomma trattarsI COSl dl un diVor
zio per mutuo consenso, come di un divorzio unilaterale, ma senz'ira 
senza una causa che offenda l'altro coniuge: appartiene a questa second~ 
categoria, in fondo mal distinta dalla prima, il divorzio di Spurio Carvilio. 
L'interesse era di opporre questo pacifico divorzio al divortium culpa ta
cium, concetto rilevato dai giureconsulti (Fr. Vat. PAUL. 107; PAP. 121; 
ULP. L. 19 D. 45, 1). ' 

La L. 60 § 2 di Ermogeniano e la L. 61 di Gaio, che offrono nelle Pan
dette un contesto unico con la L. 62 citata, enunciano bensì dei motivi 
che possono avere indotto i coniugi a sciogliere il vincolo coniugale, m~ 
l'enunciazione di tali motivi (alcuno, come il sacerdotium, 'si può anche 
ritenere interpolato, ma la cosa è indifferente) non deve indurre a 
opporre questo divorzio al divorzio per mutuo consenso, perchè essi sono 
indicati a mo' di esemplificazione e possonQ ricorrere così nel divorzio 
unilaterale o ripudio come nel divorzio per mutuo consenso; la volontà 
non si decide senza motivo, anche quella di coniugi che si separano. 
Quelle cause non hanno il carattere positivo e giuridico di cause legali, di 
iusiae causae nel senso del nuovo diritto, ma soltanto un valore negativo: 
stabilire che non è la colpa dell'uno che ha indotto l'altro al divorzio, e 
quindi non v'ha luogo alle pene, che anche il diritto classico disponeva, 
ma a carico del coniuge colpevole. Anche nel divorzio per rputuo consenso, 
in ultima analisi, può ben essere che l'assenso dell'altro coniuge al divor
zio fosse un assenso forzato e passivo: ciò che importa rilevare è che, data 
la libertà del divorzio, con le pene stabilite soltanto per la colpa dell'uno 
dei coniugi, non v' era luogo a sottilizzare e distinguere se v' era stato ac
cordo effettivo dell'uno dei coniugi, o se l'uno dei coniugi soltanto aveva 
mandato il ripudio, sia pur senza ira e senza offesa per l'altro coniuge. Il 
termine divoriium bona gratia, nella sua vaga elasticità, si prestava otti
mamente a ricomprendere tutti i casi, e difatti noi abbiamo questo ter
mine nei classici, non abbiamo invece il divortium communi consensu. 

22. Ma, allorchè con gli imperatori cristiani si fissarono delle iusiae 
causae di ripudio, e di fronte ad esse, come appare per la prima volta 
nella legge di Anastasio, si affermò il divorzio per mutuo consenso ancora 
intatto e impunito, si affacciò allora il problema legislativo se per avven-

rum. Divortii causa donationes inter virum et uxorem concessae sunt : saepe enim evenit. ut 
propter sacerdotium vel etiam sterilitatem. 

L. 61 eod. GAI. libro undecimo ad edictum provinciale vel senectutem aut valetudinem aut 
militiam satis commode retineri matrimonium non possit : 

L. 62 pro eod. HERMOGENIANU S libro secundo iul'Ìs epitomarum et ideo bona graUa ma
trimonium dissolvitur. 

IUL. L. 6 D. De div . et rep. 24, 2 interp. V. pago 241; L. 14 § 4 D. Qui et a quib. 
40, 9. ULP IANUS libro quarto de adulteriis Sed et si bona graUa finierit matrimonium, dice~ 
manumissionem vel alienationem non impediri. - Si tratta della manumissio o alienatio, che di 
regola la donna divorziata non poteva fare per non sottrarre così gli schiavi alla quaestio sul-
l'eventuale processo di adulterio. ' 
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tura delle cause in colpevoli potessero giustificare il divorzio e man
dare esente dalla pena il coniuge divorziante anche nel divorzio unila
terale o ripudio, vale a dire anche se l'altro non si induceva ad acconsen
tire. A questa nuova tendenza diede soddisfazione Giustiniano. Già nel 
Digesto noi abbiamo due frammenti non genuini, i quali stabiliscono delle 
cause incolpevoli di divorzio: l'una è la prigionia di guerra dell'uno dei 
coniugi, in caso di incerta sopravvivenza e dopo cinque anni di attesa, 
nella L. 6 D. 24, 2, testo attribuito a Giuliano, ma, più che interpolato, 
composto dai compilatori. L'altro caso è la pazzia furiosa ed insanabile 
nella L. 22 § 7 D. 24, 3, frammento attribuito ad Ulpiano, ma, come il 
precedente § 6 ed il susseguente § 7, di mera fattura dei compilatori (1). 
Nel primo di questi frammenti si affaccia la locuzione bona graiia nel se
condo è detto: nullius culpa. Nell'uno e nell'altro si stabilisce che non 
vi deve essere perdita nè dall'una parte nè dall'altra. 

È chiaro adUIique. Per quanto vagamente e non con piena coscienza 
del legislatore, che h~ conservato in altri testi il termine nel suo significato 
originario e anch~ nelle Novelle crede 'di adoperare nel suo senso genuino 
il termine antico, oramai il divortium bona gratia non è più la separazione 
fatta tra i due d'amore e d'accordo, ma la separazione unilaterale per causa 
incolpevole e determinata, la quale non dà luogo alle pene stabilite nelle 
perdite patrimoniali. Alla causa della pazzia insanabile, stabilita dai com
pilatori nel Digesto, si può ricongiungere nel ,sistema del Corpus iuris la 
causa di cui alla L. 7 C. 5, 17 di Costantino (anno 337), cioè l'assenza del 
marito al campo senza. dar notizie di sè, nel qual caso alla moglie è lecito 
riprendere marito trascorsi quattro anni, ed avvertito per lettera il ge
nerale di questo suo desiderio, e la causa di cui alla L. lO C. 5, 17 dello 
stesso Giustiniano (impotenza). 

23. Questo concetto del divortium bona gratia riceve la sua conferma 
nello svolgimento che assume la teoria col nuovo diritto delle Novelle. 
La novella 22 cap. 4 distingue quattro specie di divorzii, compresa la ' ca
tegoria dei divorzii illeciti, che, dato il concetto romano del matrimonio, 
il legislatore può bensì punire, ma non reprimere nel senso di dichiararli 
nulli. 

Ora, prescindendo dai divorzi fatti senza causa, quindi illeciti e pu
niti, i divorzi leciti sono: a) per comune consenso, sui quali l'imperatore 

(1) L. 22 § 7 D. Sol. matr. 24, 3. ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edicium Si maritus 
vel uxor constante matrimonio fw'ere coeperint, quid faciendum sit, tractamus. et illud quidem 
dubio procul observatur eam personam, quae fw'ore detenta est, qui a sensum non habet, nuntium 
mittere non posse. an autem illa repudianda est, considerandum est. et si quidem intervallum 
turor habeat vel perpetuus quidem morbus est, tamen ferendus his qui circa eam, tunc nullo 
modo oportet dirimi matrimonium, sciente ea persona, quae, cum compos mentis esse ita fu
renti quemadrnodum diximus nuntium miserit, culpa sua nuptias esse diremptas : quod enim 
tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse? 
sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit, circa mi
nistros terribilis et forsitan altera persona vel propter saevitiam furoris vel, quia liberos non 
habet, procreandae subolis cupidine tenta est, licentia erit compoti mentis personae furenti 
DUlltium mittere, ut nullius culpa videatur esse matrimonium dissolutum neque in damnum al
terutra pars incidat. IUL. L. 6 D. De .div. 24, 2 (v. pago 241). 
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dichiara che non v'è nulla a dire, perchè l'accordo tra le parti decide libe
ramente; b) per causa giusta, che deriva da colpa di una delle parti; c) per 
causa giusta, che non deriva da colpa di ,nessu~a ~elle p~r~i e c~e ~'impera
tore, determina appunto col soggiungere a mo dI appoSIZIOne m lmgua la
tina l'epiteto bona gratia. Nei capitoli successivi della novella (c. ,5, 14) si de
terminano secondo le nuove intenzioni di Giustiniano le cause in colpevoli, 
cioè i casi del divortium bona grafia, e sono: a) l'elezione della vita clau
strale o il voto di castità fatto da uno dei coniugi (Nov. 22 c. 5). Il matri
monio si scioglie anche senza l'invio del ripudio, come fu disposto espres
samente in seguito (1); b) il caso stesso della L. 10 C. 5, 17, salvochè il 
termine di prova è elevato dal biennio al triennio (cap. 6) ; c) la prigionia 
di guerra in caso di incerta sopravvivenza e dopo un quinquennio (c. 7), 
conforme alla L. 6 D. 24, 1 ; e anche in questo caso, che, considerato come 
divorzio, a parte la forma restrittiva, rappresenta una curiosa deviazione 
dai principii della capitis deminutio, è detto espressamente nella Novella 
stessa che non è necessario il ripudio espresso, il che è ben naturale ; d) se 
uno dei coniugi è liberto o figlio di 'liberto e per via di sentenza è ri~otto 
di nuovo in schiavitù (cap. 9). Anche questo caso, che a mala pena SI può 
dire anch'esso un caso di divorzio e mostra piuttosto una certa confusione 
di concetti, non esige logicamente un ripudio espresso; e) se il marito è 
al campo e non dà nuova di sè. Però Gi~s~inlano. ha ~erog,~to ~lla L. 7 
C. 5, 17 di Costantino, elevando a 10 anm Il termme dI aspettatIva della 
donna, e prescrivendo, oltre le missive al marito e l'avviso. al c~~o mili
tare (magister mi/itum o dux o tribunus), anche una supplIca alI Impera
tore (cap. 14). In qualunque caso il divortium bona gr~tia non genera per
dite patrimoniali per alcuno dei coniugi: la donna rIprende la sua dote, 
il marito non paga la donazione nuziale. 

Nei capitoli intermedi Giustiniano tratta argomenti connessi o abo
lisce vecchie cause di scioglimento (servitus poenae, che viene abolita piena
mente, deportatio, che viene abolita come causa di scioglimento, riferendo la 
disposizione a Costantino (v. sopra pago 243). Nell.a novella 11? (cap. 11, 12) 
Giustiniano ridusse i casi di divorzio unilaterale sme poena (qUI non adopera 
più il termine bona gratia) a tre : impote~za ~nsanabile, elezione. del~a vit,a 
claustrale, prigionia di guerra. In proposIto flconferma le vecchIe dISpOSI
zioni. Il caso dell'assenza al campo è abolito espressamente: la donna non 
deve rimaritarsi, se non quando le autorità competenti l'hanno fatta certa 
col loro O'iuramento sui santi evangeli della morte del marito, ed anche al
lora dev~ attendere il solito anno: se contravviene, è punita come adultera. 
Coloro che hanno giurato il falso sono spogliati della milizia e deb~o~o pa
gare dieci libbre al vivente marito, il quale ha facoltà, se vuol~, dI npr~n
der la moglie (Nov. 117 c. 11). Quanto al caso delliberto rIdotto SC~Ia
vo, non si dice nulla: ma a noi non pare che si possa ritenere ~boh~o, 
quando non trattasi di un vero scioglimento del matrimonio per dIVO~ZIO: 
Conviene rilevare che in queste novelle Giustiniano mescola per ragIOnI 
di affinità o di associazione di idee argomenti di diversa natura, 

(1) Nov, 123, c. 40 
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24. Riassumendo: nel concetto classico, data la libertà del divorzio 
e il sistema delle culpae, il divortium bona gratia è l'antitesi del divorlium 
culpa faclum : nel sistemà giustinianeo, data la restrizione del divorzio e il 
sistema dell~ ius!ae causae, e~so si oppone tanto al divortium culpa faclùm 
quanto aldworlzum c01}"munz con~ensu. Tuttavia, siccome al divorzio per 
mutuo consenso non SI può negare il ca,rattere di divorzio fatto all'ami
chevole e in buona grazia, fuori degli usi tecnici il concetto è in realtà eva
nes~ente .. L~ LL. 60-62 D. ~4, 1.nel sistema del Corpus iuris non si possono 
altrImentI nfenre che al dIvorzIO per mutuo consenso, poichè· Giustiniano 
non ammette che per le cause ivi menzionate si possa far divorzio all'in
fuori che per mutuo consenso; potrebbero esser riferite al divortium bona 
gralia nel testo dei Basilici, in cui non si parla se non del sacerdozio 
(BAS.30, 1, 57 § 1-58; Heimb. III, 510). . 

24. La lotta di Giustinianò contro il divorzio toccò il culmine con l'a
bolizione del divorzio per mutuo consenso. Nella novella 117 cap. lO egli 
sanciva che anche il divorzio per mutuo consenso non doveva altrimenti 
essere lecito se non per voto di castità fatto dai due coniugi" la quale ec
cezione del resto poteva dar luogo al divorlium bona grafia anche per vo
lontà unilaterale dell'uno dei coniugi (Cfr. Nov. 22 C. 6). Contro coloro 
che fanno divorzio per mutuo consenso fuori di questa unica causa sono 
sancite le solite penalità: il ritiro in un convento e le perdite patrimoniali 
dote e donazione nuziale, a favore dei figli; colui poi che manca al voto 
di castità subisce pure. la perdita della dote e della donazione propler 
nuptias e degli altri beni a favore dei figli: se non vi sono figli, la sostanza 
è devoluta al fisco. Se mancano entrambi i coniugi, la sostanza di entram
bi è acquistata ai figli o al fisco: il tutto senza pregiudizio delle pene af
flittive pel crimine. 

Qui Giustiniano aveva oltrepassato ogni limite tollerato dalla co
scienza del tempo suo. L'anno 566 il suo successore Giustino, pressato 
dalle istanze, restituì il divorzio per mutuo consenso (che egli chiama bona 
grafia) con la novella 140, che "fa parte del Corpus iuris. 

Con questo, il diritto romano ha raggiunto più il suo termine storico 
che il suo svolgimento finale, poichè è manifesto che in questo istituto la 
crisi continua e l'oscillazione stessa dei legislatori, che da Costantino a Giu
stino vanno avanti per azione e reazione, rispecchia una condizione di 
equilibrio instabile e, direi quasi, di fermentazione. Non è il guasto della 
~ocie~à, la corr~ttela dei costumi, motivo fallace e comodo, che impaccia 
,Il legIslatore. CIÒ che vieta principalmente di procedere con indirizzo lo-
gico, sicuro, costante, era l'antico concetto del matrimonio, immanente 
nella società come nella legislazione. Le sanzioni stesse del legislatore ri
velano questo vizio. Il divorzio è punito, ma non è dichiarato nullo, anzi 
è punito appunto perchè non si può dichiarare nullo. Si può anche imporre 
qual pena il celibato perpetuo, come fa Onorio, il ritiro in un convento, 
~?rne fa Giustiniano, ma l'incapacità o la sanzione penale non esprime 
l Idea che il matrimonio antico perduri. Lo stesso Giustiniano nella no
vella 22 cap. 3 esce in parole caratteristiche, che riaffermano per l'ultima 
volta con singolar chiarezza ed energia la realtà umana e il diritto dello 
Stato di fronte alle pretese insorgenti della Chiesa e alla stessa parola 
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di Cristo: « N uptias consensus facit mutuus ... Cum autem semel còntractae 
sint, sive ex mero coniugal~ affec~u, sive et~am dote et donatione propter 
nuptias data, oportet omnmo etIam solutIOnem rursum rem se qui aut 
sine poena aut cum poena ; nam inier homines quidquid ligatur omne disso
lubile l). e Giustino nel ripristinare a malincuore il divorzio per mutuo con-

. senso, abolendo le pene stabilite dal padre suo, si esprime pur egli in modo 
analogo. 

Caratteristico è pure uno scolio bizantino: si repudium factum tue
rii ex aliqua causa constilutionibus non memorata male quidem fit, sed ta
men validum est (uauwç ftèv yivST:at, n},,~v e(!(!wT:at) (1). 

25. Certamente nei più tardi giureconsulti bizantini è manifesta la 
tendenza a considerare come nullo il divorzio illecito: ma nelle cause le
cite non è dubbia la validità del divorzio e la liceità delle nuove nozze. 

La conclusione organica dello sviluppo spetta al diritto canonico, il 
quale già prima di Giustiniano tende a fissare nella sua legge la dottrina di 
Cristo e di S. Paolo. Cristo veramente non aveva negato il divorzio in modo 
assoluto, ma l'aveva ristretto al caso estremo di fornicazione (2). Se non 
che nello spirito del suo insegnamento, nel dichiarare, riferendosi alla li
bertà assoluta del divorzio: « Ciò Mosè vi ha concesso per la durezza dei 
vostri cuori », nell' asserire la divinità del vincolo: quod Deus coniunxit 
homo non separet » manifestava la ripugnanza all' istituto e ne proferiva 
la condanna. 

E nondim~no, come si è visto, Giustiniano, il pill cattolico degli impe
ratori bizantini, assume di parafrasare la parola divina, per inculcare che 
il diritto dello Stato non va confuso cogli ideali della chiesa. Il Quod Deus 
coniunxii equivale per lo Stato al neque nubent. 

Lungo tempo durò la crisi nella Chiesa stessa, e nei primi secoli i 
papi, accordando a malincuore in casi gravi il divorzio, soggiungevano 
però il consiglio di non rimaritarsi: maneat sine coniuge. Ma la dottrina 
del sacramento matrimoniale fece trionfare l'indissolubiIità. 

Il motivo ideale della trasformazione fu la divinità del vincolo, il sa
cramento; iI motivo tecnico giuridico venne fOJ)li~o dalla teoria, in seguito 
condannata, del matrimonio-contratto. Il concettò de) matrimonio venne 
alterato, il consensus facii nuptias interpretato non più come un consenso 
perpetuo, che costituisce l'essenza duratura della vita coniugale, ma come 
un consenso iniziale, che costituisce lo stato legale, indipendente dal per-

. durare di quel consenso stesso, e, dato il carattere mistico del vincolo, uno 
stato per qualunque causa indissolubile. Il maneat sinc coniuge, significante 
in antico una pena od un consiglio, rappresenta ora la sanzione e la logica 
conseguenza del perdurare del vincolo, quando i due coniugi procedano 
per incompatibilità o ragioni gravi ad una separazione, e spunta l'istituto 

(1) BAS. 28, 7 e 6 sch. 1 (HEIMB. III p. 227); THEODORUS in Breu. Novell. Nov. 
134 § 26. 

(2) MATTH. 5, 22: Ego autem dico vobis: Quia omnis qui dimiserit uxorem suam, 
excepta lornicationis causa (na(!swcòç }"oyov no(!vslaç) , facit eam moechari: et qui dimis
sam duxerit, adulterat. - MATTH. 19, 9 : Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem 
suam, nisi ob lornicationem, et aliam duxerit, moechatur; et qui dimissam duxerit, rooe
chatur. 
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'one legale quoad thorum et mensam. La dottrina cattolica è 
Il separaZI ., t " 

de a no conforme della protestante alla lettera ~I CrIsto: ma cer o 'p~u 
forse me l suo spirito. Ad ogni modo, se la reaZIOne odIerna C{uasi .In 
cODf,o~me a, alvo l'Italia e la penisola Iberica, ha ripristinato il divorz.IO, 
tuttI l pa:sI,.~ il divorzio romano, perchè il concetto cristiano e canomco 
essO non ,e PII'O è ormai penetrato nella nostra società e nella nostra co
de] matnIDon. . . 

. irreIDIssibilmente. ' . , 
SCIenza l rado ciò, nel problema legislativo si potrà sempre trar ~lOva-

Ma, g n senso o nell'altro dalle leggi romane. A nostro aVVISO, la 
mento ID u 'rI'ta' del concetto odierno della indissolubilità del vincolo 

tata superIO d' 't ' v.an. l 'potra' anche riconoscere in astratto e da un punto 1 VIS a quaSI 
coDluga e SI h' ' 

d t le a Patto di riconoscere egualmente c esso non e umano, 
trascen en a , . d'" 'l' 'fì , mpre una infiltrazione religiosa neglI or mI CIVII e sacn Ica 
h'esso e pur se . d' . 't' . c lt 'n modo assai doloroso e non convemente la Igm a umana, 
~p~~s~~~ ~;bile di Giulio Cesare, il qua~e. volle ricop~ire la colpa ~ella 
Il o 1ie pur liberandosene subito, era pOSSIbIle soltanto m una legislazIOn.e 
m g 't'va nel matrimonio il suo reale carattere, non ne faceva una mI-
che sen 1 .' l d' . . a istituzione e una funzione pubblIca, e sentIva n,e lVO~ZIO .un~ con-
stIc a necessaria inter homines, perchè inter homznes qUldqUld lzgatur 
seguenz d h . le 
omne dissolubile. Mirate a troppo alta meta co~ uce sempre ,a~c e 1. -

'slatori a risultati opposti: e niuno potrà asserIre ?he la ,sa~t~~a del ~m
gI l coniugale sia più rispettata in Italia che non ne pa~sI CIVIlI a regll~~ 
~~~. orzio tra i quali ve n'ha alcuni, i cui cittadini p~tr~bbero . dare pm 
a l b~~n dritto in ordine alle colpe co~iu~ali.la superb~ n,sposta. dello Spar
t Il matrimonio odierno, che puo eSIstere tra comugi che SI abbor~ono 
ea~~ono separati in remoti paesi o l'uno di essi all' er~astolo, è una finz~one 
legale sconosciuta ai Romani e spesso, quel che è pm grave, una finZIOne 
morale. 
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CAPITOLO XXIII. 

Genitori e figli. 

Dig. De agn. et al. lib. 25, 3; Dig. De insp. ventre 25, 4. 

1. I figli si distinguono in legittimi (iusti nel linguaggio classico, le
gittimi nel linguaggio giustinianeo) e spurii (spurii o più spesso vulgo con
cepti). Una categoria distinta nel nuovo djritto formano per la posizione 
speciale conseguita nell'epoca cristiana i figliuoli avuti dalla concubina, 
ai quali venne riservato in senso specifico il titolo di naturali (naturales 
liberi). Legittimi sono i figli, i quali hanno un padre giuridicamente certo. 
La legittimità deriva in primo luogo dal matrimonio, cioè sono legittimi 
i nati da genitori in vincolo coniugale (iustae nuptiae); sono essi nel lin
guaggio classico i naturales liberi in antitesi agli adottivi, che sono sem
plicemente iusli o legitimi (1). In secondo luogo sono precisamente legit
timi gli adottivi. Finalmente nel diritto nuovo lo stato di legittimità de
riva anche dalla legittimazione dei nati fuori di matrimonio, o per meglio 
dire, finchè durò il concubinato, della categoria di essi che costituisce i 
liberi naturales. 

Il figlio procreato si presume legittimo se nato almeno sette mesi o 
più precisamente, a quel che sembra, 182 giorni (2) dalla conclusione del 
matrimonio, e prima di dieci mesi (300 giorni) dallo scioglimento di esso (3). 
Contro questa presunzione. è ammessa naturalmente la prova contraria, 

(1) Respinto il concubinato e il significato specifico ..... di lilieri naturales, foggiato nell'ul· 
tima epoca dal diritto cristiano, oggi si può dire che il termine di figli naturali ha riacquistato 
all'incirca ' nel diritto moderno il valore genuino, classico di figli effettivamente procreati, sia 
nati da matrimonio in opposizione agli adottivi, sia nati fuori di matrimonio: tuttavia nel lin
guaggio moderno, data la scarsa importanza dell'adozione e il cresciuto regolamento dei nati 
fuori matrimonio, è il secondo significato che prevale. 

(2) L. 3 § 12 D. De suis et lego 38, 16. ULPIANUS libro quarto decimo ad Sabinum. De 
eo aut em, qui centensimo octogensimo secundo die natus est. Hyppocrates scripsit et Divus 
Pius pontificibus rescripsit iusto tempore videri natum, nec videri in servitute conceptum, 
cum mater ipsius ante centensimum octogensimum secundum diem esset manumissa. PAUL. 
L. 12 D. De st. homo 1, 5. 

(3) SCAEV. L. 29 pro D. Dp. lib. et posto 28, 2; ULP. L. 3 § 11 D. De suis et lego 34, 16. 
Cfr. IUST. L. 4 C. De posto hp.r. 6, 29; Nov. 39 C. 2; PAUL Seni. 5, 9, 4; CENSORINUS 
De die nato 7, 2; 9, 11; MACROB. Somn. Scip. 16: CIC. de nato deor. 2, 27, 69; PLIN. 
lnst. na.t. 6, 4; 7 , 5, 38-40. Una più larga disamina di queste dottrine, con copiose autorità 
greche, è in GELL. Noct. act. 3, 16, 23, il quale riferisce che l'Imperatore Adriano dichiarò 
legittimo un fanciullo nato Il mesi dalla morte del marito da donna, è vero, di buoni costumi 
e di sicura onestà. Ancora più sorprendente è il racconto di Plinio sull'autorità di Masurio Sa
bino che il pretore Papirio abbia ammesso a succedere un fanciullo nato dopo tredici mesi di 
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l quale in talune circostanze può esser molto agevole (1) ; tuttavia l'adul
t~riO anche c~nfesso, ci?è la stessa dichiarazione della madr.e che il fanciull? 

on è figlio dI suo manto, non vale come prova contrarla (2). Ma se Il 
: liuolo non è nato entro i termini suenunciati durante o dopo le nozze l: prova incomb.e a ch~ sostiene la paternità contro chi la disconosce, che 
sarà, di regola, Il manto. 

2. L'azione di riconoscimento, aclio de liberis adgnoscendis, era un'azione 
pregiudiziale accordata- dal Pretore in caso di divorzio pel riconoscimento 
dei figli già nati a quel momento (3). Il senato consulto Planciano intro
dusse un'azione extra ordinem pel riconoscimento · dei figli non ancora 
nati, actio de partu agnoscendo. Giustiniano, secondo il suo sistema, ha fuso 
o piuttosto confuso i due mezzi (4). L'azione, quando abbia per oggetto il , 
partus nondum editus, è disciplinata nel modo seguente: avvenuto il di
vorzio, la donna che si crede incinta o il suo paterlamilias deve fare la de
nunzia al marito nei trenta giorni s~ccessivi al divorzio (5). Su questa de
nuncia il marito invia dei custodi o respinge la paternità, ma se no~ ta ;è l'una cosa nè l'altra, deve riconoscere il fanciullo e prestare gli alimenti(6) 
In ogni caso peraltro è sempre libero al marito di contestare in seguito la 
legittimità del suo presunto figlio (7). Reciprocamente, se la madre omette 
la denuncia o non riceve la guardia, è lecito bensì al marito di disconoscere 
la prole (8), ma non è vietato al figlio di agire a suo tempo per essere rico
nosciuto (9). 

gestazione. In diretta antitesi con questo favore è la novella di Giustiniano, dove la vedova che 
partorisce Il mesi dopo la morte del marito è assoggettata alle stesse pene della vedova che si 
rimarita nell'anno del lutto, reputandosi cosa impudentissima e inverosimile una così lunga ge

~tazione. 

(1) ULP. L. 6 D. De his qui 1, 6: " Si fingamus afuisse maritum per decennium, reversum 
anniculum ìnvenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sententia hunc non esse mariti filium ». 

Il passo è alquanto umoristico nè giova il ritenere, interpolata la chiusa da placet nobis etc. (!), 
in cui s'invoca l'autorità di GiulIano: forse è da accogliere la proposta di un antico, che propone 
di leggere biennium in luogo di decennillm. 

(2) L. 29 § i, D. De probo et praes. 22, 3. SCAEVOLA libro nono digestorum. Mulier 
gravida repudiata, filium enixa, absente marito ut spnrium in actis professa est. quaesitum est, 
an is in potestate patris sit et matre intestata mortua iussu eius hereditatem matris adire possit 
nec obsit professio a matre irata facta. Respondit veritati 10.cum superIore. - Notisi come il 
responso abbia il carattere, piil che asciutto, velato e lievemente ironico, che hanno spesso i 
responsi di Scev ola. PAP. L. 12 (11) § 9 D. Ad l. luI. 48. 5. 

(3) § 13 I. De aci. 4, 6. DIOCL. L. 9 C. De p. p. 8, 46 (47) . 
(4) Cfr. KARLOWA RRg. II p. 1105 segg.; LENE L Ed. perp. § 117. 
(5) ULP. L. 1 § 1 D. De agn. et al. lib. 25, 3. 
(6) L. 1 § 4 De agn. et al. li". 25, 3. ULPIANUS libro trigesimo quarto ad Edicium. 

Poena autem mariti ea est, ut, nisi aut custodes praemiserit aut contra denuntiaverit non esse 
ex se praegnatem, cogatur maritus partum agnoscere : et si non agnoverit, extra ordinem coer
cetur. debebit igitur respondere non esse ex se praegnatem aut nomine eius responderi : 
quod si factum fuerit, non alias necesse habebit agnoscere, nisi vere filius fuerit. 

(7) ULP. 1 § 11 § 12. D. h. t. 25, 3; L. 5 § 9 D. h. i. ULPIANUS libro secundo de 
offido consulis. Meminisse autem oportet, etsi pronuntiaverint ali oportere, attamen eam rem 
praeiudicium non facere veritati: nec enim hoc promintiatur filium . esse, sed ali debere ; ~t 
ita divus Marcus rescripsit. Cfr. MODESTINUS, L. 7 eod. 

(8) ULP. L. 1 § 6 h. t. 25, 3. 
(9) ULP. L. 1 § 8 § 13 § 15 h. t. 
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Un altro senato consulto emesso sotto Adriano estese le norme del 
senato consulto Planciano al caso in cui il fanciullo, fosse nato durante il 
matrimonio; la giurisprudenza a quello in cui fosse nato dopo la morte 
del marito, nella quale ultima ipotesi l'az~one era. data ?ontro il palerta
milias, sotto la potestà del quale sarebbe rIcaduto Il fancIUllo (1). L'editto 
del Pretore regolava poi i provvedimenti da prendere di fronte ai presunti 
eredi del marito defunto, accordando, se richiesta, una bonorum possessio 
provvisoria ventris nomine (2) e anche il neonato cui si cùntestava la qua
lità di legittimo, in virtù di un editto del Pretore Carbone, anteriore ad 
Adriano, otteneva la bonorum posessio detta ex edicto Carboniano sino al
l'età pubere. Una sorveglianza molto minuta, regolamentare e quasi 
vessatoria di persone dell'arte era stabilita dall'editto del Pretore sulla 
donna incinta, morto il marito, per evitare le supposizioni di parto e un 
re scritto di Marco Aurelio dispose pure una vigilanza altrettanto caute
lare per evitare le soppressioni di parto (3). 

Un sistema regolare di registri dello stato civile non si è iniziato in 
Roma prima dell'epoca di Marco Aurelio (4). 

I figli nati da iniustae nuptiae sono vulgo quaesiti o anche, legittimi 
eventualmente secondo il diritto straniero, se le nozze non siano legittime 
per esser state contratte con un peregrino o una p~regri.n~ : ~a ~ figliuoli 
nati da nozze contratte con coloro che sono nullzus clVlia!zs cwes sono 
sempre vulgo quaesiti. Tuttavia Giustiniano, avendo ammesso la conti
nuazione del vincolo, malgrado ' la deportazione, ha derogato ai principi 
per i matrimoni anteriormente contratti (v. sopra pago 243). 

3. L'adozione fa si che l'adottato si riguardi come figiio legittimo del 
paterfamilias ovvero del filiusfamilias, al quale il primo rha attribuito; 
il che avviene nelle adozioni nepotis loco. Ma l'adozione è un istituto sorto 
in un tempo in cui la famiglia romana era tutto e ad essa propriamente 
si ricongiunge : con l'assorgere della famiglia naturale, l'adozione appare 
bensì come un modo atto a conferire la qualità di figlio legittimo, ma nel 
nuovo aspetto si presenta come una mera finzione, che non lascia traccia 
di sè dopo l'emancipazione ed è stata poi ridotta in terminj abbastanza 
angusti nei suoi effetti, allorchè G~ustiniano ~ebQ~ distinto l' ~doptio plena 
e l'adoptio minus piena, in quanto il vincolo creato proprIamente dal
l'adozione non ha mai efficacia se non rispetto al padre adottivo. 

(1) L. 3, § 1 D . h. t. 25, 3 ULPIANUS libro trigesimo quarto ad Edictum. Quia Plancia
num senatus consultum ad eos partus pertinet qui post divortium ' eduntur, aliud senatus 
consultum temporibus divi Hadriani factum est, ut, etiamsi constante matrimonio partus 
sit editus, de agnoscendo eo agatur. § 2 Quid ergo si post mortem patris nascatur, avo su
perstite in cuius potestatem recasurus est, ut (del.) si ex fiUo eius susceptus probetur? Vi
dendum quid dici debeat. Et certe probandum est cum avo praeiudicium (interp. KARLOWA 

l. c.) de partu agnoscendo similiter agendum. 
(2) TIT. Dig. de ventre in posso miti. 37 9. 
(3) TIT. Dig. de inspic. ventre, custodiendoque partu 25 4. . 
(4) Cfr. CAPITOLINUS M. Antoninus c. 9 in fine . Altri accenni nelle fonti letterarIe o 

giuridiche sono dubbi o piuttosto da respingere, in quanto o alludono a consuetudini di c~ttà 
greche, in cui l'uso dei registri pubblici era molto più largo, o a generiche dichiarazioni in atti. 
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In antitesi a~li. ado ttivi c~m~ di~emmo, tutti i figli legittimi si dicono 
ilei linguaggio del gIUreconsultI, lzberz nalurales. , 

-!, Ma di fronte all'esaurirsi. d~ll'adozio~e. spunta nell'ep?~a ron~an~-
11 . ca la legittimazione e costItUIsce defimtIvamente nel dIrItto gmsb-

.e. en~o un jstituto regolare e nuovo, che rispecchia la base mutata della 

f
luan·r111·a. Es, sa fìi rieonneUe alla posizione assunta dagli imperatori cristiani 
anll

b • h' d' b -tt l' d' f 't .di fronte al concubu:-a-.to, c e e l a ag la, n?n l avo.re, ne ffi?S ra 
. di fino a GiustImano, tendenza alcuna d~ elevare Il concubmato 

~t~rado di inaequal.e coni~gium. Per la prima volta n~l ca~~o. del di
ritto civile il c~ncubmat? e con~templato come rapporto .gIUrI~hco, ma 
. senso negatIvo. AbbIamo VIsto come Costantmo e l sUOI succes
ID . abbiano, il primo proibito assolutamente con fiere sanzioni, gli 
~;;i gf[lve~en:te limita-~o (v. cap. XXI) ~e ~largizioni alla concubina e ai 
figli n'aturalI, dIsposte Sia per att~ ~ra V~Vl, SIa p,er testa.men~o. Ma lo ~tes~? 
Costantino dovè certamente prOIbIre l arrogazIOne del figlI naturalI: CIO 
.èdimostrato dalle costituzioni posteriori e dallo stesso istituto della legit
timazione, che altrimenti sarebbe st~to un fu?r d:opera.: ma ciò ~ attestato 
anche direttamente. Per vero la prll~l.a costItuzIOne dI Costantm~, c?me 
dicemmo, non ci è pervenuta e possedIamo della seconda le parole dI clll.usa 
.allusive . quasi unicamell'~e alla specie pa~ticolare .. lV!a la te~za costIÌl~
lione relativa al concubmato del senaton, dUUmVIrI ed altrI sacerdotI, 
oltre i divieti patrimoniali, contiene un passaggio in cui sono ordinate 
forti sanzioni (nota d'infamia e perdita della cittadinanza romana) se 
tali personaggi « susceptos filios in numero legitimOl um habere volu~
rint aut proprio iudicio aut nostri praerogativa rescripti », e se anche Il 
rescriptum, cui si allude, non fosse da riferire all' adrogatio, che ora facevasi 
per rescripfwn principis, certo l'adrogatio era a fortiori esclusa. Lo stesso 
frammento della seconda costituzione prende fieri provvedimenti (ver
ghe, catene e confisca dei beni) contro un filil1~ Liciniani {( qui per re-
scriptum sanctissimum dignitatis culmen ascen~It ). (~).. . . . 

Non vi ha dubbio pertanto: questa categofla dI lzberz nel dIrItto Cfl
stiano veniva a trovarsi in una condizione inferiore a quella degli spurii 
o vulgo concepii. Ora la legge intese profittare del~'affetto natural.e del 
padre verso questi figliuoli per indurre al matrimonIO con ]a concubma, o 
anche insiem.e e in via accessoria per intenti fiscali: ma ciò diede soltanto 
<occasione e spunto ad alcune misure transitorie rivolte a liquidare i con
cubinati esistenti e cancellare l'istituzione. Fu soltanto l'imperatore Giu-
tiniano (a parte un tentativo del penultimo predecessore, A~astas~o)~ 

che queste disposizioni aventi un fine e un carattere ben nettI e ChI~fJ 
di liquidazione del passato trasse a costituire l'istituto nuovo d~lla leglt~ 
timazione che egli ordinò e comnletò. Meno infesto al concubmato deI 
suoi pred~cessori, dato il suo car~ttere veramente più umano, e consape
vole d'altra parte che, sia le sanzioni patrimoniali, sia i prov.v~di~enti 
~messi a più riprese per sanare a un dato momento tutte le posizIOm Ir:e
golari, colla speranza che non ~le sorgessero di nuove, non avevano sortIto 

(1) CONSTo L. 2-3 C. Th. De nai. Zib. 4, 6. 

lS 
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l'effetto, egli si risolse di trasformare quei provvediI.nenti in istituti sta
bili: e forse con questo imperatore si può dire che per la prima volta 
il concubinato rliventa un inaequale conillgium, sia pei diritti positivi ora 
effettivamente conferiti ana concubina e ai figli, sia in quanto ora ai liberi 
naiurales sono garantite diverse vie regolari per raggiungere la posizione di 
figli legittimi.(v. sopra cap. XXI). 

5. Nel diritto giustinianeo sono riconosciutele seguenti tre forme di 
legittimazione : in primo luogo la legitimaiio per subsequens mai~imonium 
in secondo luogo la legitimalio per oblationem curiae, nelle qualI due Giu
stiniano si ricollega ai suoi predecessori, in terzo luogo la legilimaiio per 
rescripium principis, che è propriamente invenzione di Giustiniano, seb
bene la riforma anastasiana fosse di un analogo tenore. 

La legittimazione per matrimonio susseguente con la concubina venne 
concessa da Costantino come rimedio transitorio, cioè a , favore dei figli 
naturali nati all'epoca della legge: con questo carattere venne ancora una 
volta ripetuta la misura di Costantino da Zenone(l). An~stasi.o .n~ll'anno 
51 ( adottò per il primo come misura per~anel!te questa .dISP?SIZIOl~e tran
sitoria e permise inoltre l'arrogazione del figlI per rescfltto Imperlale (2). 
Due anni dopo però (519) il successore Giustino abolì ~otto l:un~ e l'altro 
aspetto la legge di Anastasio (3). Giustiniano, pur respmgen.do .con questa 
legge di Giustino inserita nel codice e con. due nov:elle (4), Il sIste.ma. del
l'arrogazione come assurdo rispetto ai figlI naturalI (documento sIgmfica
tivo come ormai fosse disconosciuto lo spirito della famiglia romana), ri
conobbe la legittimazione per matrimonio susseguente come uno stabile 
istituto giuridico (5). ' . . 

In molte novelle Giustiniano si occupò di risolvere dubbI naseenb 
dalle specie concrete, che formano oggétto delle singole. cost.it.uzioni, e 
fornivano motivo di confondere l' occasio e la lettera col dISpOSItIVO e COl! 

lo spirito della legge. Giustiniano si scaglia sempre contr? i .ca~illosi in
terpreti, i calumnialores della legge, ma in parte almeno 1.1 blaslI~o deve 
pure ',colpire il legislatore, prolisso e predicatore, secondo Il voto mgenuo 

(1) La costituzione di Costantino è perduta; forse era la prima del Cod. Th. 4, 6. Essa i .. 
ricordata nella costituzione di Zenone dell'anno 477, che è la L. 5 Cod. De nal. lib. 5, 27. 

2) ANAST. L. 6 Cod. De nato lib. 5, 27. 
Questa legge di Anasta<;io non è tanto chiara ed agevole. A me pare certo (contro gli edi· 

tori) che si debba far punto dopo tacultalem e ricongiungere nihilominus ad in posterum; forse 
anche, almeno per la grammatic.a, porre virgola e non punto tra acquirendi e filio. Sembra .che 
Anastasio molto liberalmente desse la condizione di legittimi a tutti i figli nati da concubma, 
in difetto di legittimi, per il tempo presente, e richiedesse per l'avvenire la conclusione de~ m:l~ 
trimonio mediante gli strumenti dotali o l'arrogazione per rescritto imperi~le rispetto al figi 

già nati. 
. (3) IUSTINUS L. 7 C. De nat. lib. 5, 27. 

(4) Nov. 74 cap. 3; Nov. 89 cap. 7. 
(5) IUST. L. lO C. h. l. 5, 27 (a. 529); L. 11 eod. (a. 530); § 13 L De nuptiis l, lO. 
Le parole finali di questo paragrafo delle Istituzioni quod et aliis ecc., legislativamente as· 

surde e o'ccasione a numerosi tenta tivi di emendazione, non si possona altrimenti interpretarf 
se Don COffil' una oS'iervazione di fatto, con cui si dichiara che il rimedio imperiale gioverà anche
ai figli clIe na sceranno, i quali sarehbero altrimenti nati in concubinat.o .. Vedi per i varI tentativi 
di spiega zione VANGEROW, Pand. § 255 n. 3, voI. I p. 473~ - § 2 a L De lIer. quae ab ini. 3,1. 

~ 275-

di platone, non secco e imperativo, secondo il precetto veramente romano 
di Seneca, e sovrattutto un legislatore, che, riserbandosi anche la funzione 
d'interprete, non si eleva mai a enunciare netta, precisa, concisa la norma 
di diritto. Ad ogni modo queste numerose costituzioni sono degne di nota 
sia pel carattere delle novelle, che il più delle volte ci presentano leggi in
terpretative, sia pei carattere generale' della legislazione giustinianea, che 
vuoI essere interpretata con una ., certa larghezza di mente, anche per un 
pio riguardo all'irritabile spirito dell'antico imperatore. La specie o il 
dubbIO da cui l'imperatore prende le mosse nel nostro tema, è di volta in 
volta se siano legittimi i figli avuti dalla concubina prima di conchiuder 
le nozze, quando esistano figli legittimi di un matrimonio precedente e 
non nascano figli dopo le nozze con la concubina, se lo stesso valga per 
le nozze con la liberta, se la disposizione abbia effetto retro attivo, ecc. (1). 

Per convertire in matrimonio il concubinato, Giustiniano prescrive 
la forma degli strumenti dotali. In via eccezionale anche i figli avuti dalla 
propria schiava possono essere legittimati, liberando e sposando la propria 
schiava (2). 

6. La legittimazione per oblationem curia e si richiama ad una disposi
zione di Teodosio II e Valentiniano III dell'anno 443 (4). Questi impera
tori non introdussero per vero l'istituto, bensì con l'intento di ripopolare 
le curie, cui incombevano gravi oneri e specialmente quello capitale di ga
rantire per le imposte, permisero, in assenza di figli legittimi, di donare 
o lasciare per testamento anche tutto il patrimonio ai figli naturali a patto 
che venissero iscritti tra i decurioni, se maschi, o maritate a un decurione, 
se femmine. La curia doveva essere quella della propria città o della città. 
da cui il vicus o la possessio, in cui si ha domicilio, dipende; per gli oriundi 
delle due capitali era ammessa l'oblazione in qualunque città capoluogo 
di provincia. La dotazione accordata ai figli o alle figlie doveva ad ogni 
modo esser, quella sufficiente per l'ammissione alla curia, cioè 26 iugerì. 

Questo atto assunse via via il nome ed il carattere di una vera forma 
di legittimazione, e'in una costituzione di Leone ed Antemio dell'anno 470, 
in cui ci compare in questa nuova figura, i figli naturali nell'un modo e 
nell'altro aggregati alla curia sono anche ammessi alla success:one ' in
testata del padre loro (4). Ma: fu anche qui Giustiniano quegli che diede a 
questa forma una definitiva sanzione legale, riconoscendo la patria pote-

(1) Tali novelle sono: nell'anno 535 la nov. 12 cap. 4; nell'anno 536 la nov. 18 cap. I l 
e la Nov. 19; nell'anno 539 la Nov. 89, destinata a riassumere tutta la nuova opera legislativa~ 
soggiungendo alcune emendazioni. 

(2) Cfr. Nov. 18 cap. 11 cito Nov. 78 cap. 4 dt. Nella Novella 18 si richiedeva l'im 
petrazione espressa della libertà per i figli e l'assenza di figli legittimi; nella Novella 78 i figli 
divengono ipso iure liberi e legittimi per il matrimonio con la madre, e riteniamo, contro l'opi
nione dominante, che non ripetendosi nemmeno il secondo requisito, anche la presenza di figli 
legittimi da un precedente matrimonio non faccia ostacolo. 

(3) THEOD. et VAL. L. 3 C. De nat. lib. 5, 27; Nov. Theod. 22 (a. 492); cfr. anche 
LEO et ANTREMIUS L. 4 Cod. eod. (a. 470). 

(4) LEO et ANTR. L. 4 C. de nato lib. 5, 27. Pel formulario vedi CASSIODORUS, Va
riae 7, 40. 
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stà (1) e il diritto reciproco di successione. Inoltre egli permise la legiti. 
malio per oblationem curiae anche a chi avesse figli legittimi e la riconobbe 
anche se fatta per testamento (2), anzi ammise persino che il figlio si po. 
tesse legittimare in questa guisa da se stesso dopo la morte del padre, of. 
frendosi alla curia, purchè però in tal caso non esistessero figli legittimi (3). 
Nondimeno anche nel diritto giustinianeo questa legittimazione ha un 
effetto limitato, cioè solo rispetto al padre e non al a , famiglia paterna (4). 

7. La legittimazione per rescripium principis non fu introdotta da 
Giustiniano se non nel diritto delle Novelle, benchè l'arrogazione anasta. 
siana, per divinos adjaius, che nel Corpus iuris è quattro volte abolita, 
una volta da Giustino (5), 3 volte da Giustiniano (6), rappresenti in so
stanza un sistema analogo. Questa legittimazione per rescriptum prin
cipis è negli effetti parificata alla legittimazione per subsequens matrimo. 
nium, e appare come un sostituto di essa per il caso che il matrimonio con 
la concubina fosse impossibile, come, ad esempio, se la concubina fosse 
morta o latitante o indegna, ovvero l'uno o l'altra avessero 'fatto voti re. 
ligiosi. Essa si può impetrare anche per testamento, nel qual caso si suole 
chiamare dai commentatori legitimatio per ieslamenium, e costruirne una 
figura indipendente; complicazione per lo meno inutile. Tuttavia nei re
quisiti è più limitata che non le altre forme in quanto esige espressamente 
l'assenza di figli legittimi (7). 

8. Si disputa se nel diritto giustinianeo sia riconosciuta una quarta 
forma di legittimazione, la cosiddetta legitimatio per nuncupationem, fon. 
data sulla semplice dichiarazione del padre in un istrumento privato o 
pubblico o nel suo testamento, che alcuno è suo figlio ed è stato da lui 
aenerato in legittimo matrimonio (8). L'opinione dominante esclude que
, ta forma e ritiene che la novella 117 dell'anno 542 non faccia se non sta
bilire una mera presunzione; coloro che invece l'ammettono si richiamano 

(1) Ciò non può essere controverso, peréhè nei diriti; deife Novelle è espressamente san-
e ito: Nov. 89 e. 11. 

(2) lusT. L. 9 C. h. l. 
(3) Nov. 89 c. 2. 
(4) Ciò risulta dalla legge di Teodosio e Valentiniano inserita nel codice ed è espressa-

mente sancito da Giustiniano nella L. 9 C. h. i. e nella Nov. 89 cap. 4. 
(5) IUSTINUS L. 7 C. h. t. 
(6) Nov. 74 c. 3; Nov. 89 c, 7 ; Nov. 89 c. 11 § 2. 
(7) Nov. 74 c,l; Nov. 89 c. 9 e 10. 
(8) Nov. 117 cap. 2~ Praeterea autem illud quoque sancire decrevimus, ut si quis filium vel 

filiam habens ex libera uxore, cum qua matrimonium consistere potest, in istrumento sive fo
.rensi si ve sua ipsius manu eonscripto et subscriptiones trium testium fide dignorum babente 
sive in testamento sive sub gestis monumentorum hunc vel hane filium suum filiamve esse dixe
rit, neque addiderit naturalem, eiusmodi liberi legitimi sini, neque ulla aZia probaiio ab iis 
exigaiur, sed omnibus iuribus fruantur quaecumque 'Iegitimis liberis leges nosrrae praebent. 
quippe eum ipse eos pater, si cuti dictum est, liberos suos nominaverit. Inde enim etiam cum 
malre eorum legitimum habuisse malrimonium probaiur ut ne ab. illa quidem ad mairimonii {idem 
alia probalio exigaiur. Quodsi pater ex eadem muliere multos habens liberos uni ex iis quali-
6.:umque ex modis praedictis testimonium praebuerit, ceteris quoque ex eadem muliere Datis 
ad iura legitimorum sufficiat patris testimonium uni datum (trad. KROLL). 
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all'attestazione dei Greci, i quali pare che la intendessero come vera le,
gittimazione (1). A me sembra che qui il vizio legislativo di Giustiniano 
si complichi con lo svolgimento del diritto comune in ordine al matri
monio e in ordine al concubinato.' I modi di legittimazione nel diritto 
romano puro si restriqgevano ai liberi naiurales in senso tecnico, cioè 
ai nati da concubina, ed è vano sforzo di supporre che taluni di essi, 
come fu tentato, si estendano oltre i liberi naiurales; ma io non credo 
che ciò significhi una eselusione dei vulgo concepii da ogni beneficio. Come 
abbiamo rilevato, col riconoscere la certezza della paternità e disciplinare 
il rapporto dei nati da concubina, la legislazione cristiana non ha inteso 
avvantaggiare la posizione dei liberi naiurales e nello stesso diritto giusti
nianeo le limitazioni non sono in tutto scomparse. Ma rispetto ai vulgo 
concepii il sistema antico romano resta integro, vale a dire che essi non 
hanno assolutamente un padre; onde, come nulla vieta che si possa loro 
o donare o largire per testamento senza limiti, giacchè essi sono sempli
cemente degli estranei, così non è punto vietato di ricorrere a1l'arrogazione, 
nè a questi casi si può estendere il divieto giustinianeo diretto contro la 
le<1ge di Anastasio reiativa ai liberi nalurales. 

l:) Ora la novella 117 cap. 2 fa bensì della dichiarazione del padre una 
prova così dell' esistenza, del matrimonio come della legittimità dei figli, ma 
è una prova decisiva, dopo la quale non se ne esige altra, onde nel risultato 
finale essa è equivalente alla legittimazio~e, ed è, come appare, un sistema 
più largo e semplice che non la legitimaiio per resàipium principis. Ma 
questo istituto ha sua ragione di essere nel sistema che riconosce il concu
binato e il matrimonio é in cui le due unioni, data l'assenza di forme, sono 
facili ad essere confuse e in ultima analisi la miglior prova dell' anectio 
maritalis consiste nella dichiarazione del marito; il dichiarante in sostanza 
certifica nel modo più solenne che l'unione colla madre dei suoi figli era 
un matrimonio e quindi i figli debbono intendersi legittimi. Se non che, 
abolito il concubinato, istituita la celebrazione del matrimonio, estesa la 
legittimazione a tutti i figli illegittimi, com' è accaduto nel diritto comune, 
questo riconoscimento, sia o non sia una forma di legittimazione, doveva 
cadere da sè : non si può riconoscere valore o per lo meno valore assoluto 
alla dichiarazione, sia pur solenne, che la tal donna è o è stata propria 
moglie, e per ridurre nella propria famiglia i vulgo concepii sono aperte 
le vie dell'arrogazione e della legittimazione nelle sue dIverse forme" 

Siamo dinanzi ad uno dei casi di abrogazione per desuetudine, la 
quale, come sempre, non è che una indiretta abrogazione legislativa, per 
esser tolta con l'abrogazione di altri istituti la ragione di essere anche di 
quelli che vi si ricongiungevano. 

9. I figli legittimi seguono la condizione del padre. Ciò importa so
vrattutto per la libertà, la cittadinanza, lo status lamiliae nel senso romano, 
cioè la soggezione a una determinata potestà famigliare, che è quella del 
padre stesso, se ' questi è paierfamilias, o altrimenti è la potestà di colui al 

(1) ATHANAS. in HEIMBACH, A,necd. 1; 126, TEODORO ERMOPOLITA in ZACHARIAE Ane- ' 
ccI. 112. 
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quale ]0 stesso paterlomilias è soggetto In s d . 
successione a quegli stati eredI'tar' .... econ o luogo Importa per }r 

. 'd' 1, CUI SI rIconnettono "1' a 
gIUrI Iche speciali, come era nell'e oc' dI' . ' PrIVI egI e norIlle 
nelI'epoca romano-ellenica lo statoPd' da e prmCI~ato lo stato senatorio 

d d I ecurIone dI colon l' ' a. una ata corporazione conforme ad u ' . o, ~ppartenenza 
cIale, che è caratteristico' nella n processo dI strahficazione so 
't' . , nuova epoca La c d" d' -

gI tImI SI regola invece secondo quella della m~dre. on IZIOne eJ figli iUe-

. 1~. I rtlpporti tra genitori e figli ind' d _. . 
qum,~1 ricongiunti al puro vincolo n~tu ~pen. ent; ,dalla patna potestà e 
son0:tm parte di carattere etico in ra ~, SI svo sero a grado a grado e 
vere morale di rispetto e revere~za ~arte ~I cara.ttere patrimoniale. Il do
verso i genitori, padre e madre si e~tbseqUlUf!Z' plet~s),.ch.e i ,figliuoli hanno 
maltrattamenti sono di com ~tenza ernava m sanZIOm ~IUrIdiche: insulti, 
che nei militari (1) L'editt p d -] pdel prae/~ctus urbz e sono puniti an-
'1 ' . . o e retore vIeta di c't . . . 
I proprIO ,gem~or~ senza il permesso del magistrato (2) 1 are , In gIudIZio 

Non e lecIto mtentare contro il pro ri ' ',. . 
o 9uasi in~ama.nte, come l'azione di dOl~, ~i~~~:~~~~ u~ az~one ll1~a~ante 
eSIgere daI gemtori il giuramento ur' . ? . e Dl (3), ne SI può 
randum calumniae (4) nè i figI' P gabvo nelle lItI, Il cosiddetto iusiu-

, ,I possono muover querela d'ingiuria contro 

.. (1) ULP: L. 1 D. De obs. 37, 15; ULP. L. 4 D. De . 
etsl maequalis est eorum potestas, aequa debebitur. curo turo 27, lO: pletas parentibus. 

(2) I ,. 4 § 1-2 D. De in ius voc. 2, 4. ULPIAN s" , 
« parentem, patronum patronam liberos par t U .lzbro qumto ad Edictum Praetor ait. 
quis vocet ». Parentem hic utriusque sex en ~s patrom patronae in ius sine permissu meo ne' 

§ . . us accIpe. 
3 Parentes ebam eos accipi Labeo existim . . . 

ut Severus dicebat, ad solos iustos liberos . sed et a~~w m serVItute susceperunt : nec. tamen 
vocabit. , . SI go quaesitus sit filius, matrem in lus no~ 

L. 6 eod. PAULFS libro primo sententiarum p . 
test: una est enim onmibus parentib. arente~ natw'ales m ius vocare nemo po-

L 8 us selvanda reverenha 
_ . . pro eod. ULP. libro quinto ad Edictam Ado ti . 
III lUS. :,~care non potest, iure magis potestatis ~ vum patrem, quamdiu in potestate est, 

SI rItiene da illustri pandettist' (W q am praecepto praetoris. 
nel diritto giustinianeo, in quanto a~eva I~DSC~ID II § ~14, 5) che questo divieto sia cadut. 
e si invoca la L. 15 D. 2:4 di Paolo in C~i ~ r~~?ne nella forma ~lI'antica citazione privata 
esclusa per colui qui libèllum princ'z" l a m .lUS uocatio, che faceva incorrere nel divieto ~ 
M . pz ve praeszdi dat (l'in . l ' 

a l passi citati non si accordano con ' . CI~O ve praesidi è interpolato). 
nelle Istituzioni: § 12 I. De act. 4 6 ~§e~t; illazIOne, tanto PIÙ che il divieto è ribadito anche 

(3) L. 2 D De obs 37 15 j' . . De poena temo l. 4. 16. 
t'um . , . ULIANUS I lzbro qual'to dec' d' 
I . ac patronorum tribuendum est ut . zmo zgesiorum Honori paren-

actio de dolo aut iniuriarum m' eos d'et ,quli amVIS per proeuratorem iudieium accipiant nee 
d ur: cet enim ve b' d' . , 

con enmati, re tamen ipsa et opinione h . r IS e Iet! non habeantur infames ita 
quoque d . ommum non efIugiunt infam' 

un e VI non est adversus eos reddend me notam. Interdictum 
L. 5 eod. ULPIANUS libro decimo ad edi:::~ P 

rentes patroni lYatronaeve neque si ob neO' t ' f :uens, patronus patrona, liberive aut pa-
!)iss d' ' ",o IUIll aCIendum vel n f' d ' e lcerentur, in factum actione t t on aCIen um pecuniam acce-

b . enen ur. Sed nec famos ti 
nec ae qmdem, qua e doli vel fraudis h b t. ae ac ones adversus eos dantur, 
L 11 § 1 D , a en mentIOnem PAUL L 6 U . . De d. m . 4 3' L 7 § 2 D D b . ..; LP. L. 7 pro eod; ULP. 
Nee exeeptiones doli pati~t~ v I . . e 'o S. 37, 15. ULPIANUS libro aecimo ad edicium 
patiuntur. , e VIS metusve causa, vel interdictum unde vi veI quod vi 

(4) L. 34 § 4 D. De iure iur 12 2 U . 
iusiurandum de calumn' ',. LPIANUS lzbl'o vicensimo sexto ad edicium Hoc 
De obs. 37, 15. la aeque patrono parentibusque remittitur. Cfr. ULP. L. 7 § 3 D. 
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j propri genit~ri, salvo che ques~a' riv:sta i caratteri d'ingiuria a~roce. (I): 
Genitori e figlI non possono testImomare l'un contro l'altro (2) ; I gemtorI 
banno diritto al cosiddetto beneficium competeniiae, cioè non esser con
dannati se non nella misura delle proprie forze di fronte ai figliuoli (3). , 

È fondato 1'obbligo di educare là prole e il diritto di tenerla presso 
di sè anche a favore della madre, e dall'epoca degli Antonini contro il pa
'dre stesso, se questi è indegno o si tratti di femmina o di maschi ancora in 
tenera età (praelexlatum eumque qui proxime praeiextali aetatem accedei) (4). 

Il padre, come vedemmo, ha diritto di acconsentire al matrimonio 
dei figli maschi anche in confronto del paterta17}ilias e nel diritto nuovo si 
richiede il suo consenso pel matrimonio delle figlie sui iuris minorenni. 

Un più intenso riguardo ai vincoli tra genitori e figli si manifesta an- ' 
che nei rapporti di tutela e cura: già nell'epoca degli Antonini il figlio si 
ammise a preferenza dell'estraneo come curatore del padre demente. Il 
padre naturale e anche la. madre conseguono il diri~t~ di. design~re il tu
tore per testamento nel senso che, sotto certe condIzIOm, esso e confer
mato dal magistrato (v. in tema di tutela): e dall'epoca di Valentiniano 
la madre potè esser tutrice dei prop~i figli, ed è sempre, quando manchi il 
padre, consultata in ordine al matrimonio delle figlie minorenni. 

11. Nell'età imperiale tra genitori e figli spunta 1'obbligo e il diritto 
reciproco agli alimenti; è desso un istituto dapprima eccezionale, la cui 
competenza era attribuita extra ordinem ai con~oli e, clle rimonta all'epoca, 
embra, di Marco Aurelio (5). In seguito l'istituto, disciplinato da re
critti imperiali, assum,e via via più carattere stabile e regolare, e nel di

ritto nuovo la competenza speciale del console, che dava anche maggior 
rilievo al carattere extra ordinem della giurisdizione, scompare: nel Cor
pus iuris il console è sempre interpolato in iudex o compelens iudex (6). È 
detto espressamente che quest' obbligo è reciproco (7), e che esso è indi-

(1) L. 7 § 3 D. De in. 47, Hl. ULPIANUS libro quinquagesimo septimo ad edictum Sed 
et si quis ex liberis, qui non sunt in potestate, cum parente velit experiri non temere iniuriarum 
actio danda est, nisi atrocitas suaserit. certe his, qui sunt in potestate, prorsus nec competit, 
etiamsi atrox fllerit. 

(2) L. 6 C. De lesi. 4, 20. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. Tertullo. Paren-
11" et liberi invicem adversus se nec volentes ad testimonium admittencli sunto 

(3) ULP. L. 7 § 1 D. De obs. 37, 15. . 
(4) L. 1 § 3 D. De lib. exh. 43, 30. ULPIANUS libro septuagesimo primo ad edicium 

'i vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum roagis qllam apud patrem morari filium 
debere (ex iustissima scilicet causa) et Divus Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum 
est, aeque subveniendum ei erit per exceptionem. ULP. L. 3 § 5-6 cod. 

(5) Cfr. però già LABEONE in L. 1 §4 De tut. et rai. dislr. 27,3. ULPIANUS libro lrigesimo sexto 
ad edictum Praeterea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est 
Terius non nisi perquam egenti dedit imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: 
utrumque igitur concurrere oportet, ut et mater egena sit et filius in facultatibus positus. 

(6) La competenza dei consoli risulta chiara dal fatto che la L. 5 D. De agn. et al.25.3, 
fondamentale in questa materia, è estratta dal libro II di Ulpia:Qo del trattato àe officio consulis 
(cfr. anche ULP. L. 3 D. De al. 34, 1); ma l'interpolazione è stata eseguita nelle stesse leggi 
del Codice (TIT. 5, 25). 

(7) L. 5 pr. De agn. et al. 25, 3. ULPIANUS libro secundo de officio consulis Si qui! a 
1iheris ali desideret vel si liberi, ut a parente exhibeantur" illde:;ii: de , ea re cognoscet. 

L. 1 C. De al. Zib. 5, 25. PIUS A. Basso. Parentum necessitatibus liberos sllccurrere 
imlum est. 
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pendente dalla patria potestà (1) A h Id ' ri~to (2). Tale obbligo si estende 'an~~e eve~s~a J:;.i è tenu~a e vi ha di-
VIceversa, senza differenza tra ,gli uni e gl· lt ~ (3) ~pate~m o :naterni e 
secondo le facoltà dell' onerato re I arI: ~ mIsura e stabilita 
cioè.I~ su~ povertà e l'incap~dtà s~rf:~~~Ose(~)prle Il b~sogno del soggetto, 
possIlnle, e abbastanza largo e non com .' I eo~tenut.o, '1~ando sia 
e necessario alla vita e ai suoi element~;·en~e I p.u

n ~_lImentI, . CIOe quanto, 
ma anche i pesi dell'educazione. ·1 fi r I bIso~m (vItt.o, vestIto, ricetto) 
i debiti paterni (5). Esso si può' I ~g lO n~n e tuttavIa.,tenuto a pagar~ 
rattere, come deriva dalla sua o~r~ e p,er e~e per gravI offese (6). Il ca
zionalmente tuttavia, quando il ~~re~ e ~chIetta~ente ~e:sonale; ecce-o 
vertà, passa 1'obbligo anche acrli p d·. ,a esemp.lO, verSI In somma po
stinianea (7). ti ere I. questa bemgna norma sembra gill-

Anche il carattere profettizio d Il d . c~assico, alla dote costituita dal padre ~ ~a o~~ s~b~stende gi~ ~lel d~ritto 
maneo uno svolgimento irregolare ch' . . q a lamo nel dIrItto gmsti
all'istituto dotale, per cui uel ca;atte SI rIconnette ad altre cause inerenti 
nuova~e~te alla d?te. cost~uit~ dal e;:t~~;::i~;a~o(::):uenze si restringe 

~i~~1~~~ pe~ glI al~mentI puo e.s~er intentata dalla madre stessa 9 

stituita in orl~~ma~I:V!?c~~si~~e ~;~~.~ p~etorio la qu~lità di figlio ~}~o. 
I figliuoli di una concubina . I.arIa a quel~a dI filws familias. 

c?nquistato, come vedemmo . ~ro llben naturales.1l1 ~en~o proprio, hanno 
gIslazione delle Novelle un Ìi~ita~~e~~ ~~mp~e dI GlU~timano e nella le-, In o succeSSIOne (un sesto), in 

L. 2 C. eod: DIVI FRATRES Celel'i C . tate est, ut tibi alimenta praestare poso ' tompetens mdex a filio te ali iubebit, si in ea facul-

(1) L 5 SI . . • § 1 D. h. t. 25. 3. ULPIANUS libro decin . 
liberos qui sunt in potestate coO'atur qm's exl 'b 10 ad edlclum Sed utrum eos tantunl 

" • ",' 11 ere an vero t' . 
sw lUrIS constitutos videndum est. et ma is l " . e lam emanclpatos vel ei alia causa 
a parentibus et vice mutua alere parentge Pd1tb

o
• ehamsl non sunt liberi in potestate alendo< 

era' . s e ere. ULP. L 5 § 13 h ~ 
pUI sempre la plelas (paterna pielas offic' ",. . l, - Suo fondamento 

'babilmente la chiusa della L. 5 § 2 h' l ;Llm plelatls) n.el senso romano: interpolata è pro-
nel senso nuovo giustinianeo e alla' ch . 't· e cum, e~ aequltale etc., che si richiama all'aeq Il itas , 

(
2) arl as sangulnls, ~" ' 

Almeno nel nuovo diritto· ULP L 5 - t: 
(3) ULP. L. 5 § 2 eod.; inter~ol. iI; fi . § 4 eod. (v. ,p. 281 n. 2); ULP. L. 5 § 14, end. 
(4) L. 5 § 7 d U . , ne, a nostro aVVISO (v. sopra n. 1) 

, " eo. LPIANUS lzbro secundo de oflì ' , , ,' 
aeshmare mdices debent ne non deb t " ClO consuZts Sed SI fibus possit se exhibere 

't. A" ' ean Cl alimenta decern d' . ' pSI .« dItI a te competentes iudices ali t ere. emque Idem Pius ita rescri-
modo cum opificem te esse dicas in ea val:t~:~~ree tuo i~bebu~t pro modo facultatum cius, si 
FRATRES L. 3 C. h. t. 5 25. SEV et A L s, ut opel'ls sufficere non possis ». D1Y1 

, , . NT.. 4 eod 
(5) ULP. L. 5 § 12· § 16 D h t 25 3 . 
(6) L 5 ' ...,. 

. § Il h. t. ULPIANUS libro secundo de ffi' . 
bet, n~ habeat aliquid parens vel an pater Od':' ,ClO c~nsulzs Ide~ iudex aestimare dc-
que Marmo rescriptum est merito patrem eum ~ Il ento fihos suos noht alere, Trebatio deni
C. h. l. 5, 25. 10 e alere, quod eum detulerat. - V. anche L, <! 

(7) L. 5 § 17 D. h. t, ULP. libro secundo de of! ea praestanda quae vivus filius ex offi' , , . COllS. Item rescriptum est heredes filii ad 
CIO pletatIs suae dab 't ' 't ' 

summam egestatem paler deductus es 't L h' , , , l, mVl os COgl non oportere nisi in 

(
p , . - a c lusa nlSl ln su ' " 

erozzl). n dabit (che alcuni correggono d b t ' mmam etc. e da reputarsi interpolata 
richieda che il defunto avesse 0"1' , , , t a a) ha mdoUo nel pensiero che 1'0bbliO'o dell'erede 

8 '. c·a mlZla o la prestazione. <> 

i9~ ~~01!:~~~ ~e~~ ~;t!!;ZiOnle d
8
elIa dote e della dote profettizia. 

• ex 1. ,8. DIOCL. L. 3 eod. 
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aSsenza di moglie e di figli legittimi, il diritto agli alimenti anche in con
fronto di figli legittimi (1) e il padre può dar loro per testamento un 

tutore (V. in tema dI tu tela). 
Anche i figli spurii hanno verso la madre, che è, sempre certa, diritto , 

ed obbligo agli alimenti (2). 

12. Nell'età imperiale esovrattutto nel diritto di Giustiniano, a cagione 
del decadere della patria potestà e della famiglia propriamente romana, 
mentre emerge il concetto dell' ordine domestico nel senso nuovO, viene a 
costituirsi come una condizione speciale quella dei figli di persone divor
ziate o di primo letto in confronto dei figli nati da nuove nozze (3). Il ca
rattere di (llii familias non li lega più in modo indissolubile al paterfa
milias, che nel regime classico provvedeva ad essi con eventuali contri
buti della madre mediante trattenute (retentiones) sulla dote. Già, come 
vedemmo, sotto gli Antonini la madre consegue il diritto di tenere presso 
di sè i figli causa cognita (v'; sopra pago 274), e si può ben supporre che 
ciò avvenga in caso di divorzio; un rescritto di Diocleziano parla espres
samente del caso di divorzio e dà' facoltà al giudice di stabilire se debbano 
i figli rimanere ed esser allevati presso la madre o presso il padre (4), e, 
dati i precedenti, può anche esser che il movimento si affermi già prima 
dell'epoca romano-ellenica, sebbene il rescritto non sia insospettabile. Il 
regime nuovo è stabilito nettamente da Giustiniano nelle sue Novelle. In 
caso di divorzio culpa factumi figliuoli debbono rimanere presso il genitore 
innocente: si deroga a _ questa regola tuttavia da un lato se la madre 
passa a seconde nozze, nel qual caso non può trattenere i figliuoli, dall'al
tro se il padre sia povero e la madre ricca, nel qual caso essa deve tenere 
e mantenere i figli (5). Il regime è ispirato a consuetudini provinciali, 

come rivelano i papiri greco-egizi. 
Si è visto altresì (v. cap. XXII n. 16 e segg.) con quale severa e minu-

ziosa cura è regolata nel nuovo diritto la condizione patrimolliale dei figli dei 
divorziati: la poenae patrimoniali dei divorziati sono disposte in generale a 

(1) Nov. 18 c. 5; Nov. 89 c. 12, 13, 15. - V. cap. XXI. 
(2) ULP. L.5 § 4 h. t. 25,3. L'inciso «praesertim vulgo quaesitos liberos D è probabil-

mente interpolato. Nel diritto comune, sulla base del diritto canonico (c. 5 X de e04,7), 
s.impose questo obbligo anche al padre putativo, cioè al compagno della madre nel periodo 
critico, il quale obbligo non è nemmeno escluso dalla exceptio plurium concumbenlium, ma ciascuno 
dei vari obbligati è tenuto in solidum e sono tenuti anche gli eredi giusta le regole della obligatio 
ex delicto : non però gli ascendenti. Cessa l'obbli'go, se la donna diventa moglie. Si ritiene però 
dai migliori interpreti (v. VANGEROW I § 260) che questa consuetudine sia nata da una falsa 
intelligenza del diritto canonico: nel suo vero tenore la L. 5 X 4, 7 si riferisce ai liberi naturales 
e quindi non rappresenta una deviazione dal diritto romano (CfT. Nov. 89 c. 12, 13, 15). Ma 
per quella consuetudine s'invocava sin dai tempi della Glossa anche la L. 13 X Qui t·, rife
rendola ai figli adulterini, onde a fortiori dovevano concedersi gli alimenti ai figli spurii. 

(3) Cfr. COSTA Figli dei divor:::iatinei documenti greco-egizi dell'età l'omana in Riv. di 'studi 

romani II 1914. (4) DIOCL. L. 1 C. Div. facto 5, 24: Licet neque nostra neque divorum parentium no-
strorum ulla constitutione caveatw', ut per sexum liberorum inter parentes divisi o celebretur, 
competens tamen iudex aestimabit, utrum apud patrem an apud matrem, matrimonio sepa-

rato, filii morari ac nutriri debent. -
(5) Nov. 117 cap. 7. 
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f~ vo~e dei figli, e se questi sono di minore età' . 
gIUdIce e dei co~giun.ti. un amministratore (1). ' e nommato a cura del 

. .. Anal?ghe dIS~o~IzlOni sono prese, come vedre 
dintto a favore deI fIgli di primo Ietto· d. mo, sempre nel nuovo 
Le seconde nozze). In caso l seconde nozze (v. il cap. 

(1) Nov. 117 cap. 10. 

283 

CAPITOLO XXIV. 

Svolgimento storico e n'atura della dote (1). 

1. Il regime patrimoniale veramente proprio della società coniugale 
romana è il sistema dotale. È questo uno degli istituti piil vitali, più evol
ventisi e piìl ricchi del diritt'o romano. Esso appare nelle tre fasi dell'evo
luzione del diritto romano, e in ciascuna ha una fisonomia caratteristica. 

La parola dos, come è tuttavia riconoscibile, ha radice comune con 
fiare, donalio, e la sua corrispondenza più stretta con le parole greche ~611,ç 
ironie ecc. può ben indurre nell'opinione che essa sia nata nell'evo anteriore 
aUa separazione delle stirpi greco - italiche. La sua relazione con donatio 
è ripetutamente confermata anche dagli etimologisti romani (2). Più re
cente dovrebbe ritenersi' la locuzione res uxoria, se il termine fosse allusivo 
a quello svolgimento per cui la dote, con r obbligo della restituzione, venne 
via via più a riac~ostarsi alla ,donna e considerarsi come un patrimonio 
speciale di lei; non soltanto l'azione legale per ~a restituzione della dote 
ha il nome di actio rei uxoriae, ma anche le stipulazioni, gi'à in uso innanzi 
per lo stesso scopo, avevano il nome di cautiones rei uxoriae. 

Tuttavia, posto che la dote sin dalle origini è un patrimonio trasferito 
dalla donna o da altri per lei nella casa maritale, la designazione res uxo
J'ia può anch'essere originaria: d'altra parte essa non significa precisa
mente se non il patrimonio costituito in dote, mentre dos, vocabolo più 
pregno, designa anche la causa. Nei Frammenti vaticani la rubrica è in
testata de l'e uxoria etC dotibus. 

2. Nel primo periodo la dote non è ancora, a vero dire, un istituto 
giuridico, ma è già un istituto sociale che ha salde radici. Noi abbiamo in 
testi letterarii e giuridici documentata l'esistenza della dote nei cosid-

(1) BECHMANN Das rom. Dota/recht, Erlangen, 1865-1867; CZYHLARZ Das l'Dm. Dota/recht 
Giessen: 1870; PETRONE La funzione della dote romana, Napoli ' 1897; GLiicK Comm. al 
libro X X III, 3 trad. con note di R. ANCONA. 

Le fonti giuridiche sul tema della dote sono ricche in ogni fase storica. Cfr. pel di
ritto giustinianeo DIG; 23, 3 - 4 - 5; COD. 5, Il - 5,20; 5. 22 - 23; 1'i/ov. 39,61,97,100. 
Pe] diritto allt igiustinianeo, ULP. Fragm. 1, 6; PAUL. Sento II, 21 b - 22; Fr. Vat. 94 - 122; 
Fr! S in . 5, 7 - 35; COD. TH. 3, 13, 3. 15; Cod. siro-romano (citiamo i §§ del cod. siriac6 
L, tradotto dal FERRINI) 13, 20. 29, 92 - 93; 107 - 110; 123; 126. Le Istituzioni di Gaio 
omettono la dote (il che è piuttosto sorprendente) e cosi per conseguenza l e Istituzioni 
di Giustiniano. Nell'Editto il posto dell' actio rei uxoriae e azioni connesse era dopo i 
giudizi di buona fede (LENEL Ed. perp. XX). nei libri Sabiniani dopo la comunione e la 
ocietà. SERVIO SULPICIO scrisse un libro speciale sulla dote. Pel diritto bizantino cfr. 

BAS. 28, 8-10; 29, 1 - 7; Nov. LEONIS 20; 21; 25; 110; Eel. 3; Eel. privo - aucta 3; 
Ed. ad P roeh. mutata 4; Epanagoge 18; Epan. aueta 16; Proeh. 9-10; Epitome legum 
26-27; HARMENOP. 4, lO e 11. 

(2) FESTUS v. doiem manifestum est a gl'aeco esse: nam &~6vaL dieiiur apud eos dare 
VARRO, De ,. ,. lO. 36,48. 
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detti matrimonii cum manu (1). V'ha chi nega, per vero, che di dote si 
possa parlare nei matrimoni cum manu (2), e ~ha chi sarebbe al più in
cline ad ammetterla soltanto nei lTlatrimonii cum manu della [ilia/amilias (3). 
La ragione del dubitare è palese. I beni che reca la donna trapassano tutti 
ipso iure, 'in forza dell'assoggettamento alla manus, al marito o al suo pa
ter/amilias e si COnfondono nel suo patrimonio. Come si può parlare di dote 
in questo passaggio legale? Il coucetto vero è, a nostro avviso, quello che 
abbiamQ ennnciato : il regime dotale non è iniziato nel diritto, ma è, più 
che iniziato, radicato nella società. All'atto di conchiudere le noz~e, la 
donna, o chi per lei, reca o dona il silo contributo per sopperire ai pesi del 
lnatrùuonio, e questo contributo negli usi sociali non si confonde col patrimonio del marito. 

I testi enunciati, . per lo meno, rivelano la distinta terminologia. la 
quale ha il suo significato: il contributo della donna si chiama già dote. 
E probabilmente nella società è vivameute sentita la destinazione di questi 
beni, i quali sin d'ora dòvevano venire nel testamento assegnati COlUe 
praeceplio o prelegato dal pater/amilias al marito, quando questi al lUo
mento delle nozze fosse fìlius/amilias, e dovevano essere nella consuetu_ 
dine legati alla donna dal marito. Tutto porta inoltre a credere che le 
prime convenzioni per la restituzione della dote e le pene dotali, pronun
ciate nel giudizio domestico in caso di divorzio, si riportino già alla dote nei matrimoni Cllm manll. 

Essendo d'altra parte ignoto all'epoca più vetusta il regime specifico 
della donazione, una vera e profonda ragione per distinguere nel diritto I. 
dote dalla donazione non v'era. Ciò posto, la dote nei matrimoni sine manll 
non è che una mera conseguenza ed imitazione dell'antico regime, nell. 
stessa guisa che alcune delle cerimonie dell'assoggettamento alla manu .. 
trapassarono scevre di significato giuridico nei matrimonii liberi. Si può 
anzi asserire che la differenza del regùue dotale nei matrimoni CUm manu 
e sine manu nella realtà delle cose è veramente nulla. Di regola non è la 
donna sui iuris che va sposa, per lo meno nell'antica età, bensi una [ilin
/amilins, e l'asse-gno è fatto a lei dal pater/amilias,' che le nozze siano 
conchiuse cum manu o sine manu in queste condizioni adnnque nulla rileva. 

Non è ai matrimoni sine manu che si riconnette 1 origine dello spe-

(l) C'c, Top. 4, 23 , Curo mulier viro 'u manum eonvenH O='a quae mutie,; tuernh' 
vi'i fiunt doti, nomine. PAUL. Pr. Val, 115, (Idem ibidem referì) talem eon,ultationem et 
""pon,oro Lueia Titia eUm nUbe,et Septieio maio,,, dignitati, viro, e;", mllia in dotero dedit, 
e_ non ampliu, in bon;' ba(beret)." (num) verum "t, quod a <ruiliusdam dleit"" omnia iu 
dotem da ('i po,,, ? Paulu, '''pond'' • reete dotem dataro; dari po,,, "'llUmen'o "" iu 
manuo> conventionem., Sul F" Vat, 115 efr, anehe SOLAZ", R"'ilmione della d"e pago 129-1U, 
Di'putata è la 'agione del dubbio di Paolo, n SOLAZZ>, "gnendo utta congettura del H .. u, 
erede ehe ,,'o dipenda dal ,o'petto ehe la dote dell'intero patrimonio pote". apparne in 
frode alla /ex Papio, "'aeeh. il marito avrebbe luc'ato l'intero patrimomo, "n'O d'altronde 
avere la 'alidi eapaeilo., Cfr, aneh. C'c, pro Pl. 35; 86; SERV, ad Verg, Georg, 1,31 ; GBU .. 
10; 23. Per l'obbligo antichissimo dei clienti v. appresso. 

(2) Cosi, in ultima analisi, anche BECRMANN. Dotalrecht I. p. 102. 

(3) B"N' Malr, e dio, I p, 69; GmB, Condilion prio;' de lo lenune, p, 505-508: fiuo • un certo segno anche SOLAZZI 1. c. p. 126 segg. 
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. a dei divorzi da un lato, . ne dotale nel diritto, ben~ì alla fre~~:t~ere in rilievo) al sorgere cilico ,'egu lato (questo moment~ gl,ova pur , 
e daIl altro ·fi o delle donaZIOm. 

'me specl IC .J • t.t t 
del regi 'te aiuridica dell'ls l u o 

. il secondo periodo e la fase ve~am7~ a~i tempo non furono 
3. SI aprdeo i divorzi divennero frequen.tl e a,~ Allora la perdita che t le q

uan ·1 t lme non flprov. d l l.tO do a , " t' da cause che J coso l . . ' bire e il lucro e mal' . 
più giustrlì~au:Uata e la sua famiglia v~mvano ~~ioni fanno coincidere. li 
la moghe np h'essi ingiustilicati: precls~ ~.tt: dèlle cautiones rei UXOTlae 
parvero, anc, mal visto dal popolo e l ong~ne non erano altro che con-pri~o ~~~?::~~one della dote (1); quest~:~~~o:~~ipulaZione per gara1ntire 
per ~ r : biuse nella forma COllSU~ 's cautionales) o alla (onna 
venZlOm c.one della dote (cautiones, st,pulat'~~~ivorzio intentava il cosh
la restitUZIOne, lia' e l'azione, che m cas? I, sti ulatu. Ma ben tosto 
o alla sua famIgt·t~zione della dote, era un actw edx. e p da qualunque con 

te per la res I d· d nte vale a lr, . . r il 
tuen 'ione le"ale - in 'pen e , 'b 'l dalla donna in ongme pe . 
appa:, un az fui' aclio rei uxoriae, espen ; e o di morte : la restitu7.lOue 
venzlO

ne
.- e, 'n se"uito estesa anche a cas rare anche se non co-caso di dlvorzIO, . l o lt ome un elemento pecu I, . 

' nta la pnma vo a c , h 
SI prese orto dotale, . l'azione rei uxonae, c .. 
stante, dei, r~h~go alla restituzione , sovrattut!~eva avuto finora, reagI-

Ques o na un diritto che essa non,. l marito teoria delle 
conferiva alla don t d Ila dote (responsabIhta de . .a 'a ricollegarsi 

l trattamen o e ·t La dote commCI . d. 
rono su . e sul diritto del marI o: r la rima volta: 11 1- . 
spese, retentlOnes~oncepirsi come l'es u:,oTla forse pe ori/ad ipoteca accen-
con la donna, a , fondo dotale, il dIVIeto dI sottop i esercitarono in ml
vieto dI ahenare l';mento, nel quale ~roba?l!ment~ s za del diritto greco, 
tuano qnesto mO~nfluenze provinciab, ClOe m sos a: la 'P

e
eV1/, non tra

sura non beve le he corrisponde alla dote ro~an, erio Giulio Alessan
in cui il~ontrIbut~~ del marito (2) : nell'edl~t~d,lt~lbdella provincia, non 
passava,m pr~~1 GaIba la dote, conforme a lfl , 

dro dell epoc , tà del marito, .. h risalta nel reglll1e 
appare come pro

P7e 
dote per la sua destinaZIOne, c e on è assoggettata 

D'alt:a parte a mai ~ettamente dalla donazlOn~ e ~i a titolo gratuito speciale, SI s~acca ~ra . I1e restrizioni in generale deg I a . alle norme dI questa e a . . . 
h emerO'ono ora. .1 le 

c e " , d' G'ustiniano, I qua 
. , . le conclusione dell'ist~tuto e opera i~ ~anifestatesi nella 

[;-,:;; 4, L essenZla in atto tendenze gIà matu~e e gsciolto per qualunque 
Ilon fece che po:re tale. L'obbligo alla 'reshtuZlone, te alla dote, costan1", 
consuetudme onen d·· e con GiustImano meren l h' l'estraneo co-·1 t imonio IVIen .. edi sa voc e . 
causa l ma r I 'd a quanto del SUOI er ,< La sanzione dI 
tanto a favore del a °a~~u;to la restituzione, a se s:.ess~er vero al nostro 

~~!~:'~~b~~~ èaf~~~70 ~xsti!'~t;;:;o~!n~u:!~:=~~~t~S ~~~ o presunta, ma intelletto, in quanto la st~p 

(1) GELL. 4, 3, 12. 111 . MITTEIS Reichsrechlzzn (2) Cfr. BECRMANN, l. c. p. • d Volksrecht, pago 230. 
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non così allo spirito antico. Con una serie molteplice. di altre riforme
estensione ai fondi provinciali del divieto di alienare, diritto di rivendicare 
le cose dotali con i'azione reale sciolto il matrimonio, ipoteca generale 
tacita sui beni del marito ecc. - c.rebbero i privilegi ed i diritti della donna 
sulla dote, onde prinCipalmente Giustiniano meritò il nome di legislalor n_ 
rius. La proprietà del marito è meramente formale, nella sostanza le SUe 
fac91tà sono quelle di~ Un usufruttuario : ma la dote è fatta vieppiù adI'rente al suo fine. 

5. La dote è, come il testamento, uno degli istituti caratteristici della 
società romana, non solo per la vitalità e la forza perenne di adattamento. 
ma anche per lo spirito egoistico e mercantile che nella corrotta epoca i 
due istituti, degenerati in parte dalla loro primitiva funzione, insinuaron~ 
nelle due più sacre vicende dell'umanità: il matrimonio e la morte. Si. 
dal buon tempo antico che una fanciulla non fosse dotata era caso in Roma 
nò frequente nè decente. Segno di estrema miseria ed abbiezione appare il 
maritar le figlie e le sorelle senza dote (1): un glorioso generale implora ii 
suo ritorno dalla campagna militare per poter fornire la dote alla figliola 

. adulta, ed il senato interviene ad assegnare la dote sul pubblico erario (2). 
Nell'antica costituzione sociale era fatto obbligo ai clienti di dotare le fi
glie dei loro patroni (3). Ma la dote era allora un contributo alla vita co
niugale, non già, come divenne in seguito, un'esca invereconda ad uniOni 
senza affetto, e talora senza onore: .10,000 assi era nei bei tempi di Roma 
una gran dotè, e una tal Megullia ebbe il soprannome di dolal

a 
per averne 

portati . al marito 50,000 (4). Più tardi i vistosi patrimoni recati dalle 
donne crebbero, come rilevano. i comici e i satirici, e crebbe, come si lamenta 
da scrittori più gravi, l'arroganza del sesso, mentre si abbassarono la di. 
gnità e l'armonia del connubio. Al tempo di Giustiniano pare chela misura 
massima della dote fosse già negli usi 100 libbre di oro (5). L'interesse 
pubblico alla dote si riflette in aforismi celebri (6) e il favor dolis è uno 
dei motivi della giurisprudenza romana, esaltato nella legislazione giustinianea (7). 

6. Che la dote, cosi nazionale nella sua formazione e cosi piena di norme 
civili nella sua organizzazione, fosse Un istituto puramente iuris civili. 

(1) Cf,. >'LAUT. Aolol. 2, 2,13 'gg, Meam P.uperiem conquero, _ Virgiuem l>abeo grau~ 
dem, dote "",am atque inlocabilem - neqoe earo queo lo,,,,,c quo'_m. _ FLAUT. Trino ... 
3, 2, 62 'gg. , Sed ut inop, infruni, ne 'im , ne mihi hanc 'amaro di"cran, _ M. germanam me" .. 
,oeo"m in OOocubinatum tibl_ Si 'ine dote (dem) ded'"e magi, QUam in m'''imoninm. _ CI,. anche CIC. 'pro Quincl. 2, 31. 

(2) VAL. MAX. 4, 4, lO. 
(3) DION. 2, 9. 
( 4) VAL. MAX. 5, 2. 

(5) Cfr. Nov. 22 <. 1; 97 c. 5; LYD. 3; 28 e 'n questi testi ZACHAmAE, Z. d ... Sav. Stilf. liir Rg. v. 13 p. 14-45. 

(6, PAUL. L. 2 D. h. I. 2-', 3, Rei pnblieae interest mnlier .. dotes "'Iv", habere, p<o
pter qua, nnbere PO"not (!); Po,O'. L. 1 D. Sol. male. 24, 3; PAUL. L. 18 D. D, e<b .•. iad. 
42. 5, lnte"" 'nim eei pnblicae et h.nc ,olidnm con"qui, nt aetat. p,r"'i"eot. nnb", po" .. . 

(7) PAuL. C . 85 pe. D. De reg. ine. 50, 17 = L. 70 D. h. I., In ambi_ peo doti
bus respondere melius est. DLP. L. 9 § 1 D. h. l. (interp.) etc. 

- 287-

" . .. t· eregrini) e quindi h·t l'influenza dl dirIt I P, ' he non 11 evoluzione ha su l ? . . ris gentium, e cosa c . 
( nche se ne a l 'ddeHo matflmonzu~ lU t' Il'idea generale eSI-I:or~~~ ~oO::t~l:ss~~~egata : i:~!~:~~~:;r~~~~:~:~.;spon~en~c~ c1:1: 
avre . peregrInI, come . . ma CIO non slgn . 
stevano tra l Ila sua postenore funzIOne,. entium: il paralIehsm~ 
al testamento ne trasportata nel sist~ma, d~ ~~flentità e dall'unità. Del 
dote debba ess.er e sono cose ben dIVerse d a malgrado la perdita della 
e la compar.azIOD:mostrare che la dote per ura, unto le iuslae nuptzae 
testi addottI a e'#. uno dei coniugi, in qu.antont~~~ l'uno (1) non p.rova 
cittadinanza d in un matrimoni.um !Uns Iqe he sa~ebbero te~ti ~UrIdlCI, 
si trasforman?l ontrario gli altn due, I so I c e non statuiZIOnI ec?~zlo-Il 

o prova I c 'C 5 17 non sono s " h l deCISIOne no a D 18 20 e la L. 1 . " 'b T tanto più c e a . 
la L. 5 § 1 .' '. tazione e non estenSI Il,. to caso di perdIta 
nali per ii caso dI defor azione del matrimomo m ques

i 
di umanità inter-

lavorevole alla con mu trambi i testi venne per ragIOn . . . t :-admanza m en 
della Cl L • t' . no (2). _ .. 

polata da Gms Ima . .' . '. ara la via alI'anahsI del 
diseO'no stOrICO Cl prep uale ha puntI dI 

7. Questo gten:r~:l par~ che" la donazione, COg~~:r~le di acquisto, ed 
tto La do e e, . ta una causa . . . uanto conce '. anto da essa è dIrama, e il matrimorno, m'q . 

contatto, m qu l necessariamente pr~suppon glie o chi per lei al marIto 
è causa la, qua e . ei beni trasmeSSI da. Ila lll:0 sustinenda onera ~a: 
giustifica l a~qUlsto ~e gli oneri del matrnnOnIO (~dmatrimoniO è fuon dI 
allo SC?!,o dI sost::'~ria conuessione della, dot~l co nulla anche se il matn: 
trimonn). La nec, lla se ii matrimonIo e nu .0, io preude data dal dI 
dubbio: la dote e nu titnita prima del matrImon , . 

monio è putatIvo, e, cos dote cogli oneri COnIU
delle nozze (3). 1 connessione essenziale del~a b nsi asserita energica-

In quella vece a to Questa conneSSIOne e e f ma a celebri ada
gali non è ~,enza ~ont~:sno~tre fonti, che h.anno dato ~~stituzione dotale 
mente In pm passI del r onèri matnmomah che la e subis"eI! tratta
gi (

4
). È in raglOn . de~e~ contratti a ~tolo. oneroso r::Orrio (5) e si applica 

passa nella categon: la dote segue gh o,n~n del ~tt base della c.onsuetu-
mento. SI. dIChIara c e. di specie: COSI e che su a ~. il principIO m una serIe " 

~----' - . bium non esset, 
ui cum connu t . m fuisset nupta cum eo, q . eris manere nihil oporte > 

l C<c. Top. 4; 20, SI ~Ub~':t .t,em nOD ,.quuntur, P'~:e il § 12 l. De nupl. ': ~un~.2n "mi,i!; qUOOi~~6q~· ~:;'. 'Ad :'undanli~ ,i ~o::;:~~:::~on"o il qual t.,to ad::~ 
(2) V. ,op.a pago come un "qw"to e. dotale, il camttere , . 

IO" ove le tustae nuptiae s~nof POrS~otium e la la!ghezza deIDsIS~:~age du droit des gens, Pans 
' . ò addurre 11 avo .. Cfr SALOMON, u 

modo non" pu . dotale e ,im,h (. 4) • L 20 
et .eqoom dell'azoooe d p",;; Sal. 2, 1. § 3 D Peo dal, 41. 9, . 

:;.-; p. 241). V. anCh\C~R:n;;:' ~.21 D. h. I.; ~'."'M~~.',6 D. h. I.; § 12 I. De nopt. 
(3) DLP. L. 3 D. . .. Cfr anch. PAUL. L. 2 , L 7 

d n a n. 5. 3. - . D 49 17; ULP. • 
§ 2 C. De O. • D, casle. p<C. ., d 23 4; 
l, lO. . h I 23, 3; PAP. L. 16 p,. 6' DLP. L. 11 D. D, p. . '8 . 

(4) TRYPH. L. 75 D. . §. 13 D. Qui •• modo p. 20, 25 § 1 D. Qua, in /". ce.!", , D 
h I . MAReUN. L. 8 24 l' VENUL. L. L 20 C h. t. 5, ,_. pro • • ., d . vir et ux. " et MAXIM.. • U 

L 21 § 1 D. De . l.. 44 4; DIOCL. "- trimonti sunt ». LP... D d m et m. exc., d b tUbI onera ma PAUL. L. 5 § 5 D. e 1· D . h. t. :« !bi dos esse e e 
(5) PAUI-. L. 56 §. . 
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dine invalsa che il pater lami[{as o il marito lasciassero rispettivamente 
in prelegato al figlio la dote della moglie o alla donna la sua dote si 
svolse l'istituto della praeceplio ab intestato, per cui il figlio succedend~ ab 
inte~tato, prelevava come. ant.ep~rte la. dote della .m0gl~e ' ,o del suo figlio 
cOlllttgato, e la stessa praeceptzo SI applIca anche se Il figlIo e stato istituito 
erede pro parte o sotto una condizione che non si è ancora verificata (1). 
Si ammise in seguito un'azione utile (è controverso se sia un'actio utilis 
lamiliae erciscundae o una utilis legati actio) anche se il figlio fosse stato 
preterito o diseredato (2). Con la massima generale si giustifica l'acquisto 
dei frutti da parte del marito, e nella restituzione dei frutti percepiti nel. 
]'ultimo anno il principio si svolse dai giuristi classici con una singolare 
precisione. 

8. Ciò nonostante, la dottrina comune fu vigorosamente oppugnata nel 
secolo passato da un forte scrittore, u·no degli autori fondamentali in ma. 
teria di diritto dotale, il BECHMANN. Il BECHMANN non nega, per vero, 
che la funzione economica della dote sia di fornire al marito un contributo 
per le spese delJa vita coniugale, ma nega che questa funzione economica 
sia un essenziale momento dell'istituto giuridico, il quale pertanto si 
debba accogliere nella definizione della dote. Se così fosse, egli dice, un 
dono ehe questo non garantisce non sarebbe dote: ma se il diritto romano 
riconosce una dote anche allorcbè il requisito del contributo ai pesi ma
trimoniali è escluso, questo requisito non può venire assunto nella defi-
nizione come elemento costitutivo della dote. ' 

Ed ecco essenzialmente l'argomentazione del BECHMANN a dimostrare 
l'inesistenza di questo requisito. Si può costituire in dote la nuda proprie
tas (3) ; ora la nuda proprietà non dà reddito, e il BECHMANN para l' ob
biezione che si possa vendere o pignorare, osservando che nella legge del 
Digesto tratta si molto probabilmente (e testualmente nella seconda legge 
del Codice) di fondi che è vietato alienare o pignorare. 

L'acquisto dei frutti è ricondotto a un postulato dell'aequitas (4); 
ora se il sopperire ai pesi del matrimonio fosse un momento essenziale, l'ac
quisto dei frutti da parte del marito sarebbe una conseguenza logica, per 
cui non conviene invocare l'equità. ~. -" 

Nella L. 4 D. 23, 4 Marcello discute se sia lecito il patto per cui i 
frutti si convertono in dote (5) ; ora, a parte la discussione, è strano si 

(1) ULP. L. 20 § 2 D. Fam. erc. 10, 2; PAUL. L. 46 D. eod.; PAUL. L. 65 § 16 D. 
Pro socio 17, 2 (l'ultima parte di questa legge è stata indentificata da V. SCIALOIA in Rend. 
Ace. Lineei, 1907, p. 238, con un papiro GRENFELL e HUNT e appare alterata dai compilatori).
IUL. L. 51 pro D. Fam. ere. 10, 2; L. 1 § 13 D. 33, 4; PAP. L.7 § 3 D. De d. prael.33, 
4; IUL. L. 85 D. Ad Z. Falc. 35, 2; IusT. L. 1 § 10 C. De r. u. a. 5, 13. 

(2) ULP. L. 1 § 9 D. De d. prael. 33; 4. 
(3) PAUL. L. 4 D. lz. t. 23, 3: Si proprietati nudae in dotem datae usus fructus acces

serit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset. 
DIOCL. L. 17 C. lz. t. Res, quarum usu fructu sibi deducto socrus in dotem dedit, 

venum, dando .auferre · tibi nihil potest. DIOCL. L. 18 C. eod • . 
(4) ULP. L. 7 pr. cito 
(5) MARC. in ULP. L. 4 D. De p. d. 23, 4: Si convenerit, ut fructus in dotem conver

terentur, an valeat conventio? et Marcellus ait libro octavo digestorum conventionem non va-
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. enzione va respinta, perchè la moglie resta quasi indotata. 
dica che la con;ote rimane, anche quando il marito non ne trae frutto da 
Adunque una . .. , 

. gli onen del matnmol1l0 . . 11 
sopperIre a f ndamentale su cui poggia il BECHMANN la sua tesI, e s.u a 

La legge o r .~ gli si dà lode di aver richiamata l'attenZIOne 
quale anche .~a~t~ ~:~~s::~~zione, è la L. 1 D. h. t. di Paolo: Dotis c~usa 
e datane la glU t p. Ul· dat ita contrahitur ut semper apud mantum 

i a est et cum vo o elUS q , . , l -
perpe U .' • B dato che la perpetUIta non vuo esser rI-
sito Ora, dIce Il dEcIHMAtN~, nl·o il frammento non può aver altro senso 

. lla durata e ma fImo , . L 
fenta a 'm re nel patrimonio del manto. a causa 
che quest,o: la df.S ~t ~er !~ t;mpo ma è una causa perpetua: ciò ~he il 
doti~ non e c.ausa tlmllo a S":r~a per se;npre, come ciò che egli ha acqUIstato 
manto ha fIcevu o. 
donationis o solvend~ ~usa. t l se la dote non è un dono rivolto ad 

Ora s~ questo e Il s~n~o na ura e'durata al tempo in cui durano i p~si . 
un deter~ma~o sc~po, .hmIt~t~ ne;i~o di restituirla, sciolto il matri~onlO , 
coni~gah, se l ObblIg~zIO~~ beb::icondurre all'idea della dote,. m~ SI basa 
non e ?on.segu~~za c le SI. fe g no il dominio perpetuo del manto, dove 
su ragIOnI pOSItIve, c le m .ran.o . r ., 
è la relazione della dote COI pe~: con~~~:t~~ni (1) un antesignano nel giu-

Il Bechmann ebbe, cOI?e fI a~:~olto nettam~nte pone la stessa teori~ 
rista Galvano da ~er~ar~, Il qu ti. notevole è la sua formula: un reqUI
e in parte svolge glI steSSI ~r~lome~ .~onio gli oneri un mero requisito na-
sito essenziale della dote e l m~ n .' . i . onera ad naturam). 
turale (nuptiae igit~r ad subs~an~am dOilt ~~~:s~:n'za seria, nè la distin-

L'argomentaZIOne del . ec ~ann cetto iuridico si può rigettare pu
zione tra il concetto economICO e Il con l S r~zzanti del LEONHARD, che 
ram ente e semplicemente. con le p~ro. e. p ·naccia di divenire un fatale 
« l'antitesi tra lato economICO e lato glUndlc~ ~~ncetti» e che « tutte le idee 
motto d' ord.ine che spunta dove mancan::ico e tutte le idee economiche 
patrimonialI hanno un fo~damento econ~ da un principio giuridico l). La 
sono giuridiche, sì tosto s;~no conferm~ e della dote sia confermata dai 
questione. è ~~p.unto se l Idea economIca 

principi gmTIdICl. l.t . d· che l'idea non ha trovato seguito .(2). Essa 
Nè è vero, come a TI Ice, 

. acto fieri Sed ita distinguil, ut, si quidem fundum in 
lere . 1J/"ope enim indoiaiam muherem hoc p. ratum pactum : idemque esse 

. .·t fructus redderet, non esse . 
dotem dederit mulier Ita, ut marI us . d . onvenisset de fructibus reddendIs, hoc 
et si usum fructum in dotem hoc pacto ded~t. quo t ~dUS vel usus fructus in hoc traditus est, 
est ut in dote essent fructus quosquos ~ercePIss:ir e t s perciperet dotis futuros, cogendum de 
non ut fundus vel fructus fieret dotahs.' ~ed ~ dU~ ufructus et fruetur iste usuris, quae ex 
dote actione fruètus reddere; erunt . Igltur .I~ o e t go utrubique arbitror interesse, qua 
fructibus collectis et in sortem redacbs percI~I pos~u~ • e dotem mulier dedit, quia fructus 
contemplatione dos sit data, ut, si ob hoc e~ maIOIem . redituum colligitur, posse dici 

·t pecuma quae ex USurlS . 
volebat esse dotis, contento man o ea . . d fi d"e quadragena annua esse reditus 

. . detur stenhs esse oso no . . 
conventionem valere: nec emm VI ' . et plus trecentum: utI (ubque 

. t' d tem nisi hoc convemss , tal 
apud eum, qui aCClpere In o, consecutus. et quid dicimus, si pactum e 
scr. Mo.) boni consuleret tam uberem dotem t t t mulier se suosque aleret tuereturve 

. f t . dotem conver ere e . 
intervenit, ut marltus ruc ~s 111 on dicas conventionem valere? 
et universa onera sua expedrret ? quare n oli 1897, p. 71. 

(1) PETRONI, La funzione della dote romana , Nap , 
(2) I\:ARLOWA, R. Rg. Il, p. 193. 
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è accolta dal .Rudorff nelle. Istituzioni del Puchta (1), dal Maynz 2 
dal ,Petrazyc~I (3), dal NO~I~les .(4) e l'~co ~i queste idee si sente an~~; 
nell attenuaZIOne del reqUISIto In altrI SCrIttori. 

9. D'altra 'parte no~ mancano fautori dell'opinione dominante che 
lavorano per glI avve:sarI. Il CZYHLARZ ~5), seguito in Italia da Francesco. 
S~HUPFE~ (6) ~ da~ D A~CON~ (7), pur flconoscendo nella dote la funzione 
dI soppe~Ir~ al pes~ matrImomalI, nega, alla pari del BECHMANN, la verità 
~e.l prmclpIO, anch esso formulato ed applicato ripetutamente dai Rom . 
Zbl dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt. Questa massima si dic am, , .. .. 'd' , e, non 
e u~ prmcIpIO gIUrI ICO, bensì una regola astratta da casi particolari, in 
ordme alla quale deve tenersi presente un noto adagio di Paolo . 

l 
. - . « non 

~x regu a IUS sumatur, sed ex iure quod est regula fiat )) (L. 1 D. De 
l. 50, 17). . . r. 

Ar~om~nto f~n.dame~tale per l'autore è il fatto che la praeceptio sirian
noda alI actzo jamllzae erclscundae, e a.lIora entra in, campo quando il figlio è 
erede ~ell?adre: mentre se la praeceptzo fosse una conseguenza della dos, sa
rebbe mdIp~ndent~ da questa qualità di erede. L'azione meramente utile 
concessaglI m segUIto, quando non fosse erede, non può reputarsi una con
seguenza del.concet.to dell~ dos, ma della equità. Anche la praeceptio con
ce.ssa al. mar~to SO.CIO non e conseguenza della connessione della dote co
glI onen cOl1lu~alI, ~ensì della societas, che garantisce l'eguaglianza di 
trattamento del SOCI. 
. Anc~ra : nel caso. di eman.cipazione del figlio o di adozi~nef gli oneri 

SI tras.fenscono al figho emanCIpato o al padre adottivo, come è del lesto. 
e~unclato da Pa?l.o nella L. 45 D. 1, 7, e nell'un caso e nell'altro non si 
dIce ~he .trapassI m c?storo la dote. Con la. deportazione il 'matrimonio 
non SI SCIOglIe, e nondImeno non soltanto il patrimonio del marito ma la 
dote ~tes~a quanto al diritto del marito (restando inalterato il diritto della 
mogl~e) sI.devolve al fisco, che non ha niente a che vedere cogli oneri del 
matrImonIo. 

Pos~iamo. infine soggi~nge:~ una cosa, che implicitamente è per gli 
a~versa~I de~lI oner~ matrz~onll ~a leva fondame~Ja~e, giacchè è il punto 
plU ~VVIO. L espressIOne pm lunllnosa della connessiòne della dote cogli 
onerI , par;ebb~ dover esse,re l~ rest~t,uzione della dote, cessati gli oneri = 

ora q.u~st obblI~o alla resÌlt.uzI~n~ SI e avp.nzato lentamente e per gradi 
n.el dIrItto claSSICO, e solo GIUsÌlmano lo ha d'un colpo svolto sino alle ul
tIme conseguenze. 

Presso. di n.~i, iI SOLAZZI (8), ritie~e uno sviluppo storico: l'idea degH 
onera matrzmonzz e penetrata pm tardI nel concetto della dote. 

(1) PUCHTA, II § 292 a. 
(2) MAYNZ, Cours de droii romain, III, § 309. 15. ' 
(3) PETRAZYCKI, Die Fruchtvertheilung ecc., p. 5. ' 

(4) NOAILLES, L'inaliénabilité dotale et la Nov. 61 in Ann. de l'Un. ile Grenoble Paris 19HI 
p. 60 e segg. ' • 

(5) CZYHLARZ, Das rom. Dotalrecht, ~ 4. 
(6) SCHUPFER, La famiglia secondo il diritto romano, p. 290. 
(7) D 'ANCONA, Il concetto della dote nel diritto romano, p. 51. 

(8) SOLAZZI, La restituzione della dote, p. 47 (seguendo il COGLIOLO : v. ivi n. 1). 
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10. Vi ha nei rilievi fatti dagli scrittori ricordati buona parte di vero, 
Ula vi hanno pure enunciazioni di argomenti fallaci. La tesi fondamentale 
poi, almeno quella del BECHMANN, è viziata, come ora vedremo, nelle 
sue basi, a cagione di un equivoco fondamentale. ' 

Non ispregevole è l'argomento che il BECHMANN desume dal potersi 
costituire in dote la proprietà nuda: nè vale il rispondere che vi ha un au
mento nel patrimonio del marito, e tanto deve bast.are. Allo scopo della 
dote si richiede il r,eddito e non basta l'aumento patrimoniale. 

Più esatto è pur sempre il rispondere che vi ha nella proprietà nuda 
un'aspettativa, sia pure eventuale. Che Paolo designi poi l'accessione al
l'usufrutto come un incrementllm, donde a rigore parrebbe doversi desu
mere che la proprietà nuda è dote, indipendentemente da questa aspet
tativa, la quale al suo verificarsi accresce la dote, non ha gran peso, tanto 
più che l'opposizione è piuttosto con alia dos : il giureconsulto intende 
porre in sodo che non si ha una nuova costituzione, una dote nuova. 
Equivoco mi sembra l'argomento desunto dall' aequitas, che porta l'acqui
sto dei frutti al marito, nella L. 7 pro : il senso di aequitas nella lingua la
tina e negli usi veramente romani non è, çome comunemente viene inteso, 
e come il BECHMANN tacitamente pone, quello della nostra equità e della 
tedesca Billigkeit, ma semplicemente quello della giustizia (1), e ciò 
posto, l'argomento, piuttosto evanescente, svanisce del tutto (2). 

Troppo sottile è l'argomentazione che posa tutta quanta sul prope 
nella L. 4 D. 23, 4: il giurista, come nota giustamente il SOLAZZI, richia
mando esempi più opportuni (3), usa prope indotatam come userebbe in
dotatam. Quanto alla famosa L. 1 D. 23, 3, della cui interpretazione si dà 
gran merito al BECHMANN, a me non sembra rettamente interpretata nè da 
lui nè dagli antichi: non altrimenti che la teoria dominante, il BECHMANN 
nell' esegesi di questa legge non dà il giusto peso alla dotis causa: ora, per 
rettamente intendere questa legge, la causa importa più della dote. Ciò 
che si vuoI dire, a mio avviso, è che il rapporto dotale con tutte le sue 
caratteristiche conseguenze è perpetuo, cioè accompagna perennemente 
i beni, finchè essi sono dote, e tale è pure l'intenzione di chi costituisce la 
dote: l'effetto essenziale è poi che la dote sia costantemente presso il ma
rito. A che cosa può alludere infatti una simile dichiarazione? Alla perpe
tuità, come intende il BECHMANN, del diritto del marit.o sulla dote, anche 
sciolto il matrimonio e cessati i pesi? E tale è proprio il votum di colui che 
dà? E tale è il valore specifico della causa dotis ? Non avrebbe forse Paolo 
(e più Giustiniano ripetendolo) enunciato un errore, quando al tempo suo 
]a dote si poteva, il più delle volte almeno, ripetere dal costituente, ees-· 
sati i pesi? E a che pro una simile enfatica dichiarazione in testa al titolo, 
la quale, se non è erronea, è banale, perchè ogni causa di trasmissione è di 
regola perpetua ? A me sembra ben ragionevole che la legge si debba in
terpretare nel significato della massima, a sazi età ripetuta nelle fonti, che 

(1) V. BONFANTE, Diritto romano, Firenze 1900 (ed. Cammelli) p. 116; L'equild in Not~ 
del lavoro 1923, largamente riportato in Riv. di dir. civ. v. 15, 1923, p. 190-195. 

(:~) L'ingenua motivazione potrebbe ancbe essere interpolata (acquiias suggerii !) ,.. 
(3) V. l. c. pag, 26 nota. 
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la dote deve servire agli oneri del matrimonio, che deve apud eum 
. t' t d Il . esse quz onera sus me, e a maSSIma che ha la sua applicazione più laraa e " 

~laborata dalla giurisprudenza nell'istituto della praeceptiQ, che m~nti~~~ 
In perpetuo la dote nella sua integrità presso il marito, anche quando alI 
~orte ~el paterfamili~s le ragioni ereditarie dovrebbero attribuirla i~ 
tutto o I~ parte ad altrI. La frase finale ut semper apud maritum sit, inter
pretata In ,~o~relazione con !e frasi. precedenti, con la natura e 1'0rdina_ 
m~nto d~ll.IstItuto dotale e In partI colar modo con la praeceptio, esprime 
li? Op~osIz~one non t~nto ~lla ~onna o al costituente in generale, quanto 
al te:zl - dI regola glI altrI figlI - che potev::,tno accamparvi diritti come 
er~dI del paterjamilias, cui la dote era stata t rasmessa: la dote, a 
chIUn9ue rlln~ss~, resti in perpetuo presso il marito, perchè tale! E il 
voto e che VI rImanga finchè tale: la perpetuità latina non' è eternità' 
eterna è la legge, perpetuo l'editto annuale del Pretore~ Ciò posto' 
q~esta le~ge, il più vantato appoggio della teoria del BECHMANN, va a rag~ 
gIUngere Il gruppo abbondante delle leggi che esprimono la relazione della 
dote con gli oneri, e, come quella che tale relazione esprime nel modo più 
~olenne, ben a ragione è stata posta dai compilatori in testa al titolo de 
iure dolium : essa significa l'essenza stillata del ius dotium (1). 

. : 1 ~ .. Per quel che concerne poila batta glia del CZYHLARZ contro il prin
CIpIO .lbl doso esse debet etc., ciò che egli osserva in generale non è esatto. 
Non Il partIcolar rapporto genera la praeceptio: essa è una mera conse
guenza della logica prosecuzione di quella massima, e come tale in ogni 
caso è enunciata dai giuristi. , _ 

L'applicazione rigida dei principii dell'aclio lamiliae ercisçundae ci 
condurrebbe a conseguenze opposte, a djvidere la dote tra i varii coeredi: 
e se l' officiu:n iudicis si può in questa azione esercitare, in guisa da salvare 
come p!,aeclpuum la dote al marito, ciò avviene precisamente pel riguardo 
che eglI ha alla massima ibi dos etc. . 

Egualmente errate, e con maggior evidenza, sono le osservazioni del 
CZYHLARZ in ordine al rapporto di società; la L.-66 D. 17, 2 è il giusto 
'Commento della L. 65 § ult., In quanto mostra quel,clli} dovrebbe verificarsi 
senza l'ostacolo del nostro principio: una volta certo cbe il marito non 
?eve .restituire la dote, essa entra nella massa comune da dividere tra 
l SOCI. Quanto all'argomento ehe il CZYHLARZ desume dalla confisca 
che, pu.r rispe~tan~o i ?iritti. dell~ donna: estingue quelli del marito: 
benche II matrzmonzo COl SUOl peSl p erdurz , la sua argomenta,zione si 
fonda sulla L . 5 § 1 D. 4'8, 20, sulla L . 1 C. 5,17 e sulla L. 31 pro 
D: 24,3. Ora le prime due leggi, che stabiliscono la continuazione del ma
trImonio, nonostante la deportazione e la perdita conseguente della citta-

. (~) Cfr. per la nostra spiegazione B ONFANTE, La- divisione dei frutti dotali etc. in 
Rzv. zi. per le SC o giuro 20, 1896 p. 347 n. 3 (SCI'. giur. vari I, p. 84 n. 1). Inclina ad ac
coglierla il SOLAZZI l. C. p. 114 e segg. 

Il libro .X!V ad Sabinum, dond'é estratto iI frammento di Paolo; trattava dell'acqui
~to ~el dOmInIO (V. LENEL Palo Pau l 1864 - 1868). Tuttavia ciò 110n infirma la nos tra 
mtelhgenza del testo. 
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d'nanza, sono certamente interpolate, come più volte si è dovuto .rile
v~re. Il matrimonio nel rli~itto classic~ ~i esti:zgr:eva per la ~epo!'tazzone. 
Solo Giustiniano, seguendo .11 ~uovo SpIrItO crI.stI.ano, h.a sancIto Il per~u- . 

re del vincolo (1), e qumdI non fa meravIglIa se Il rapporto dotale 
~~lla specie è riuscito alqua?to. irr~go~a~e. Lo stess~ CZ~HLARZ non ha 

ienamente inteso la volonta dI GIUstImano. Il matrImomo perdura, ma 
fa dote, in caso di deportazione _ del marito, è restituita alla donna con-
tante matrimonio, perchè ciò può farsi (e, a nostro avviso, unicamente 
~el djritto giustinianeo, V. cap.' XXVI), quando la dote corra pericolo 
plesso il marito, a condizione che non venga sottratta al suo scopo: e 
può intendersi pure che essa sfugga semplicemente alla confisca, come 
mi parrebbe da interpretare la L. 1 C. 5,17; ma a ogni modo, anc~e se 
non resta presso il marito, non è mai devoluta al fisco, non è maz sot
tratta al suo scopo di sopperire ai pesi del matrimonio. L'antico ordi~a
mento, per cui l'obbligo a restituire discendevà logicamente dalla SCIO
glimento del matrimonio, è divenuto un '~no~al~a, m~ntre non er~ n~l 
diritto classico; ma è un'anomalia, che SI gIUsbfica, In quanto ~IUStI
Diano ha inteso di salvare il matrimonio, ma non poteva prescm~ere 
dagli effetti della condanna per il marito, e, d'altra parte questa restItu
zione della dote constante matrimonio non è per lui cosa strana. 

Restano i due casi dell'adozione e dell'emancipazione del filiusfami
lias marito. Qui veramente non abbiamo nelle fonti alcun testo che affermi 
il passaggio, e i concetti o gli esp~dienti. escogitati da !llustri .scrit~ori ~pas
saggio legale senz'altro ;-aclio rez uxorzae per essere Il matr~momo. SCIO~tO 
dalla capitis deminutio minima (l),. aciio rei uxoriae durante Il matrImOnIO) 
sono errori o fantasie. Conviene al riguardo dar ragione al CZYHLARZ: la dote 
Don passa al figlio emancipato o al pa?re adottivo .. M~ forse non ~ esat~o 
il dire che 'nel figlio o nel padre adottIvo passano lntIeramente glI onerI: 
la L. 45 D. 1, 7 non ha questo riferimento agli oneri coniugali (2): i figli , 
che per avventura sono l'onere più grave, restano all'an.tico. palerf~milia.s, 
Certo può ben essere che l'antico paterfamilias non abbIa dI quest~ onerI : 
ma allora, come era d'uso, si sarà disposto in pratica con la conceSSIOne del 
peculio al figlio emancipato o al padre. adotti~o, p~~chè l~ dote è ~aturale 
che andasse di regola ad aumentare Il pecullo. L IpoteSI, ad ogm modo, 
date le diverse contingenze, non si può assolutamente paragonare al caso 
di ~orte del paterlamilias, in cui senza dubb~o gli ?n~ri piomban~ tutti 
sul figlio: è naturale quindi che in questa speCIe l~ gIUrIsprudenza sI.trat
tenesse dallo stabilite una praeceptio legale, laSCIando le cose alla libera 
volontà delle parti. 

12. Giova nondimeno confessare (e lo abbiamo notato nel corso del
l'argomentazione) che qualche dubbio su punti singoli può rima~~re. ~ 
rimane certamente questo: che la restituzione della dote, cessatI l peSI, 
non è in tutta l'epoca del diritto classico un effetto necessario e ~os!ante, 
e la praeceptio stessa è un istituto elaborato gradatamente dalla gIUrISprU-

(1) V. sopra pago 243. 
(2) Cfr. LENEL, P alo P aul. 942. 



- 294-

denza, esteso soltanto per via di azione utile, ed escluso nel caso di eman
cipazione ? a~.ozione : cioè, in sost~nza, in:perfe~tamente p~oseguito. Se 
non che v ha .In tutta questa materIa, a IIDO aVVISO, u~ e9Ulvoco fonda
mentale, ed è Il supporre che un elemento non possa costItUIre un caratter 
proprio, differenziale, se non quando ,è perfettamente adattato, commisu~ 
rato al suo scopo. A questa stregua il prezzo non è divenuto un requisito 
essenziale della compravendita se non dal momento in cui Giustiniano ebbe 
fissato per interpolazione il requisito del prezzo giusto, che corrisponde 
quasi a capello alla dote idonea a sopperire i pesi. Il vero è precisamente 
il cont rario: sin dal primo momento in cui un requisito entra a differen
ziare una specie (nel caso un istituto giuridico) dal genere più vasto in 
cui è ricompresa, sino da quel momento esso entra come carattere speci
fico, come motivo non solo della evoluzione ulteriore, ma a.l~tesì, quando 
occorra, della interpretazione. La dote è nelle origini confusa con la do
nazione, lo scopo economico è solo influente I).egli usi sociali. Ma, sino da 
primo momento in cui questo scopo si afferma nel diritto, esso entra nel 
concetto. . 

Ciò si ebbe allorchè, quasi a un tempo, da un Iato il diritto sanciva 
l'azione legale per la restituzione, l'a'ctio rei uxoriae, dall'altro lato costi
tuiva un regime specifico per le donazioni. Da questo regime specifico, da 
tutte le restrizioni poste alla donazione e agli atti a titolo lucrativo, in 
generale la: dote è esclusa. Si dice che essa non è una donazione nei riguardi 
del marito, sempre in ragione qegli oneri (1). È paragonato il marito a un 
creditore e persino a un compratore (2). Può essere bensì una donazione 
alla donna (3) ; ad ogni modo Giustiniano la esenta dalla insinuazione in 
atti (4). Anche lo sviluppo storico ammesso dal COGLIOLO e dal SOLAZZI 
racchiude bensì un'idea giusta ed è che il fine degli oneri ha agito come mo
tivo della evoluzione giuridica, ma dal Iato dommatico può indurr~ in 
equivoco, in quanto, sin dal primo momento in cui questo motivo emerge 
nel diritto, esso ha costitui~o della dote un concetto nuovo, che per esso 
viene a differenziarsi dalla donazione. ' , 

Dal punto di vista storico nemmeno Giustiniano rappresenta il 
culmine della evoluzione, poichè, foqnalmente.. almeno, egli riconosce la 

(1) Ch'. ULP. L. 21 § 1 D. 24, 1 cit. ; VENULEIUS L. 25 § 1 in fine, D. 42, 8 cit.; 
PAUL. L. 9 § l D. D e c. c. d. , 12, 4 ; PAUL. L. 5 § 5 D. Ded. m. 44, 4; IUL. L. 19 
D. De o. el a. 44 , 7; 1\IlARcIANUS L. 8 § 13 D. Q. m. pign. 20, 6 cit.; THEOD. et VAL. 
L. 1 § 4 C. De imp. lucro lO, 36 (35). - L'onere della lucrativa descriptio consiste nella 
tassa imposta a i non curiali pei beni chç ricevano ex causa lucrativa dai curiali. 

(2) VENUL. L. 25 § 1 D. Quae in t,.. 42, 8 cito ; IUL. L. 19 D. 44, 7 cit.; MARCIA
NUS L. 8 § 13 D . 20, 6 cito Tuttavia n ella L. 33 D. h. t. 23, 3 (ULP.) è accordato al terzo 
il cosiddetto benefìciwn competenUae contro il marito. La legge è in antinomia con la L. 84 h. t. 
(LABEò - PAUL.) e la L. 41 pro D. D e re iud. 42, 1 (PAUL): il PAMPALoNI(Arcll. giur., vol. 36, 
1896, p. 3) la stima interpolata; onde il b. C. all'estraneo sarebbe d'origine giustinianea. 
V. cap. sego n. 14.. 

(3) ULP. L. 33 D . h. t. in fine; gravemente interpolata (PAMPAI.ONI l. c.; ' RICCOBONO 
Bull. dell'1st. di dir. l'Dm . 7, 1894, p. 263); ULP. L. -13 § 1 D. h. t., pure interpolata (Cfr. 
PERNICE. Labeo III, 189, 2; 276 nota); VENUL. L. 25 § 1 D. 42, 8 cito 

(4) IUST. L. 31 pro e § 3 C. h. t. 5, 12. - Cfr. per le esenzioni dalla antica lex Cincia: 
PAUL. Fr. Val. 305 - 306. 
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. t' della dote nel marito. Ma niente meglio rivela, a nostro avviso, 
pro~r!e ~ella critic~ dal BECHMANN mossa alla teoria dominante,. come la 
l] V:ZlO. one della sua teoria positiva. Ecco come egli si esprime ~l ngu.ardo : 
cos r~z~ era un istituto che doveva adempiere i più differentl SCOpl~ e la 
« ~a. o e che ne tien di mira soltanto uno, la concessione di un contrIbuto 
OPI;~;~gno dei pesi matrimoniali, è assolutamente limitata ~ infe.conda. 
al dos era il mezzo che rendeva possibile alla donna t;t~ matr~~omo con
La l che apprestava alla maler familias una pOSIZIOne pm degna e? 
ve~~~~ ~~lla casa coniugale: essa era, quando deri".a~a dal padre, .patfl~ 
ug. filz'ae la parte del patrimonio paterno antICIpata alla figlIuola. momum , . . fi l' t 

finalmente l'organo pel quale veniva procurata al Ig l una par .e 
essa era . . t' d l B ANN n-l l atrimonio materno ». Ora tuttI questI mome~ l . a. ECHM ., 
~e~a~i, sono certi: ma dove? Più o meno, negli USI s.oclalI. ~a nel dIrItto 

do mai è accaduto che alla donna dotata fosse r~conoscIUta una po
~\~r:ne più elevata, uno stato speciale privilegiato dI fronte alla non do-

tata? (1). .. . 'd"l ento degli 
Abbassando ed eliminando come reqUISIto gIUn ICO.I mom. . . 

neri che pur differenzia nel diritto la dote dalla donaZIOne e VIa VIa :f~ 
~este' sempre più profondamente questa causa, il ~ECHMANN esalta el 
momenti che per 11 diritto sono assolutamente nu~h. 

1 Non si otrebbe n 'emmeno addurre (e sarebbe certo ben tardi) l'obbligo. post~ da ~i~-
tini ( )(7 d egli fstrumenti dotali per la conclusione delle nozze delle persone illustri, POlCh~, 

~oxn,~nchiaro non si voll e con qu esto costituire una posizione distinta a~le do~ne ~otate~~a:a
lanto stabili~e per fini speciali (v . sopr a pago 194. - 275) una forma dl cele raZIOne e -

trimonio in C11.1~la ci\ legoria elevata d i p ersone. 
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GAPITOLO XXV 

Costituzione della dote 

ULP. Fragm 6 1-3' DI D . d 23 
" , G. e 1.. ,3; De p. doto 23 4· C 

De d. prom. 5 11· e D . d ' , OD . 

e " . e l. . 5, 12; e. De p. conv 5 14. 
. . De d. c. 5, 15. . " , 

1. Qualunque elemento patrimon' l ' , . . ' 
Cose corporali, cioè proprietà ed è il ~:s~ ~~,o fessere cosbtq.ito in dote: 
proprietà nuda (2) e il poss~sso di buona l~e reque~te (1~, ~ .a~che la 
come, secondo 1'esempio consueto, 1'usufrutto (4)~7 , (3~ ~ t' al~rI dIrItt! reali, 
tuente stesso (5) sia verso un terzo' '. cre l I sIa verso Il costi-
a .titolo di dote si può liberare il fon~e~:~~:~~ss~ne (6) o delegazione (7) ; 
pI~, d~ un usufrutto (8). La stessa remis . o. a un gr~vame, per esem
sbtuzIOne di dote (9) L'attrib' ,sIOne dI un d~bltO vale come co
Don meno il valore' di costl'tUZl?ne Pldl~ edssere fatta In via indiretta e ha 

, ., UZIOne I ote' per esem' '. 
~D eredIta o un legato, lasciando 'che l' .,. p~o, s~ rIfiuta 
rIentri nell'eredità, alla quale è chiama~~ei~lta ~ervenga al marI~o o ~llegato 
al marito una altrui liberale I·nt· ma~lto (1.0), ovvero SI fa rIvolgere 
d · enZIOne verso Il cosbtue t (11) . 

a un terzo la prestazione per ordine del marito (12) N n ~ , .ovv~ro SI fa 
meno un capitale che dia rendita' anch l .. , , OD e necessarIo nem
mo (v. sopra p.), o il mero uso e' d.e a pr~prIeta nuda,. come vedem-
costituisce dote (13) E c" 't uso ~ oggr. ttr ornamentalI e voluttuari 
affermativamente a~ch~ u~aPosu~' t nOI sem~ra che si debba risolver~ 

. scrittori: se la concessione non qgl'a's ld~ne Pd~r!tICtOlare, c~e si agita tra gli 
f I un IrI o ma dI un (J d' t d' mero atto - per esempio, non il d' 'tt d' l b'.. 50 Imen o l 

IrI o l la ziaizo, ma la concessione 

(1) Uu. L 7 § 3 D. h. t. 23, 3' PAUL " 
(2) PAUL. L. 4 D. h. t.; DJOCL 'L 17:~' 47 § 6 D. De pec. 15, 1; GAI. II, 63. 
(3) PAUL. L. 12 pro D. De pubi 6' 9 . 'P IOCL. L. 18 C. h. t. 5, 12. 
(4) ULP. L. 7 § 2 D h t 23 3' P ~, OMP. L. 6 § 1 D. h. t. 23, 3. 

L. 57 D. Sol. matr. 24, 3. '. , ; OlVIP. L. 66 D. eod.; TRYPH. L. 78 eod.; MARCELL. 

(5) ULP. L. 21 ; ULP. L. 36; IUL L . 
(6) PAP. L. 69 § 1 D h t 93 3' v· 48 pr., PAP. L. 68 D. h. t. 23, 3. 
(7) ULP. L. 36; PAU~. L. '3; ;' L.; 56 AL:~. et GALL. L. 2 C. De O. et a. 4,10. 

h. t. 23, 3; cfr. , LABEO-JAVOL. L. 83 eod. p ., PAP. L. 78 § 5; LABEO-JAVOL. L. 80 D. 
(8) TRYPH. L, § 8 pro e § 1 D. h. t. 23 6 
(9) ULP. L. 12 § 2 . PAUL L 41 § 9 ,. 

JAVOL. L. 57 h t D 23' 3 J" -; ULP. L. 43; IUL. L. 44 § l' I L • . . , ; AVOL. L. lO D De d ' UL. . 46 § 1 ; 
(lO) eLP. L. 5 ~ 5 D h t . • C. C. • 12, 4. 
(11) U - < ..., PAUL. L. 14 § 3 D. De t. d. 23 5 

LP. L. <> § 2; UJ.P. L. 9 pro D. h. t. 23 , 3 ' ,. 
(12) ULP. L. 19 D. h. t. 23, 3. ' . 
(13) PAUI .• L. 4 D. De i. d 23 3' 

L. 31 § 5 (2) C~ De i. d. 5, 12.' , ,ULP. L. 34 D. eod. (cfr. Pr. Val. 269); IUST. 
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di un'abitazione gratuita, non ' 1'usufrutto, ma la facoltà di percepire i 
frutti - possa costituire oggetto di dote (1). Le ragioni che si addu
cono in contrario sono ragioni puramente teoriche (la male intesa causa 
perpetua della dote, il preteso requisito per cui si vorrebbe la dote costituita · 
soltanto di un capitale che dia frutti ecc) ; ma forse in fondo alla discus
sione si ha un lieve equivoco: non si costituisce, è vero, il diritto su di · 
una cosa a favore del marito, ma be~l si costituisce a suo favore un diritto 
di credito verso il costituente. Del resto si hanno anche diretti argomenti 
esegetici nei testi citati per la disputa più generale. 

Finalmente si può costituire in dote un intero patrimonio: per esempio, 
la donna reca in dote tutti i suoi beni o un'eredità a lei deferita (2). 

S'intende che con ciò (lasciando da parte l'antico istituto della in manum 
conventio) non si verifica una succeSSIOne universale con trapasso dei debiti 
nel marito, cioè UDa successione nel senso romano classico, e i testi lo 
fanno intendere chiaramente: la successio, sia nell'unità e semplicità del 
modo, sia negli effetti, non si opera se non in quei casi limitati, in cui di
pende dall'acquisto di una poiestas (successio inier vivos) o del titolo di e
rede (successio mortis causa) : 

Non era invece oggetto possibile di costituzione dotale un diritto di 
mera garanzia, fideiussione, pegno o ipoteca; giacchè gli istituti di ga
ranzia non sono elementi patrimoniali, non fanno parte dei bona, dicono 
espressamente i Romani, ma servono, come le azioni, ad assicurarne la 
consistenza e la difesa. 

2. L'antico dovere morale e sociale dei prossimi congiunti di costi
tuire la dote alla fanciulla data a ffisrito è convertito in obbligo giuridico 
nel diritto giustinianeo (dos necessaria). L'innovazione sembra in ogni ipo
tesi opera dei compilatori, obbediscano essi a una tendenza più viva dei 
paesi d'Oriente o seguano lo spirito largamente benigno del legislaior uxo
rius o il vezzo dei legislatori troppo fervidi di regolamentare anche i pre
cetti morali. In ciascuna delle ipotesi il rilievo delle interpolazioni ha im
portanza per l'interpretazione dommatica, giacchè regnano in proposito 
varie controversie, come accade quasi regolarmente quando siamo in mate
ria interpolatizia, a cagione del linguaggio equivoco generato dalla fu
sione di opposte senterize e dai residui dell'antico. 

I. Anzitutto pare obbligata la donna stessa. Essa non ha per vero un 
obbligo giuridico pieno, ma uno di quegli obblighi morali di carattere patri
moniale, ai quali è stato attribuito nel diritto giustinianeo l'effetto che 
non si può ripetere ciò che si è pagato. 

L. 32 § 2 D. De condo ind. 12,6. IULIANUS libro decimo digestorum Mu
lier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis 
nomine dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione, relinquitur 
pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest. 

(1) A favore, per es. il WINDSCHEID Pand. II § 494 n. 2, il KARLOWA Rom. Rg. 
li p. 200. - Contro V. per tutti il il BECHMANN, Dotalrecht Il p. 54. 

(2) PAuL. L. 72 pro D. h. t.; ALEX. SEV. L. 1 C. Si adv. doto 2,33 (34); CONSTo L. 1 C. De 
inoff. dal. 3, 30; ALEX. SEV. L. 4 C. De i. d. 5, 12. Eredità: ULP. L. 13 § 10 D. De her. 
peto 5, 3 (cfr. su questa legge DI MARZO, Arch. giuro V. 60 (1903) p. 529 ; PAUL. Pr. Vai. 115. 
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La decisione di questo frammento 'e la sua motivazione sono state 
appuntate dal Beseler (1). 

I rilievi formali per vero non sono gravissimi: ma appaiono abbastan_ 
za gravi le osservazioni sostanziali. La pietas, anche la pietas romana, è 
veramente fuori di luogo per giustificare un obbligo della donna: 
vi ha chi propose (tra altri il Ferrini) di correggere il pietatis causa in dotis 
causa, ma il senso che ne risulta è forse peggiore, giacchè non si sa come la 
causa erroneamente supposta possa costituire una causa che rimane. Deci
sivo mi sembra il punto fondamentale, che qui non Pu.ò esser 'oggetto di 
svolgimento. L'obbligazione naturale è nel diritto classico un istituto g;u
ridico nascente dalle condizioni peculiari della società e della famiglia ro
mana. Essa concerne lo schiavo e i filiifamilias entro la famiglia. L'appli
cazione di questo concetto per giustificare almeno r esclusiqne della con
dictio indebiti in ogni obbligazione patrimoniale, che non ha s;:lllzione nel 
diritto, bensì nella morale sociale, appare di volta in vOlta opera dei compi
latori. 

II" Più importante e disputato è l'obbligo veramente giuridico e 
pieno, che incombe al paierfamilias della donna, ciòè al titolare del1a po
testà su di essa (in un'opinione più larga al padre o all'ascendente paterno, 
indipendentemente dalla patria potestà), ,di costituire una dote àlla donna. 

Alcuni testi non sono per vero probanti, perchè alludono ad un obbligo 
piuttosto morale che giuridico (2). Gravi sono invece altri testi. Li ripor
tiamo, riservandoci di sottoporli a critica dal punto di vista storico in or
dine alla loro genuinità. 

L. 19 D. De r. n. 23, 2. MARCIANUS libro sexto decimo institutionum 
Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos quos habent in potestate 
iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non 
volunt ex constitutione divorurri Severi et Antonini per proconsules praesi
desque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Pro- . 
hibere autem videtur et qui condicionem non quaerit. 

L. 6 D. De collo 37,6. CELSUS libro decimo digestorum Dotem, .quam dedit 
avus paternus, an post mortem avi mortua in matrimonio filia patri redeli 
oporteat, quaeritur. occurrit aequitas rei, ut, quod pater meus propter me 
filiae meae nomine dedit, perinde sit atque ipse dedèrim: quippe officium 
avi circa neptem ex officio patris erga filium pendet et quia pater' filiae, 
ideo avus propter filium nepti doìem dare debet. quid si filius a patre exhe
redatus est? Existimo non absurde etiam in exheredato filio idem posse 
defendi, nec infavorabHis sententia est, ut hoc saltem habeat ex 
paternis quod propter illum datum est. 

La L. 19 di Marciano parla veramente di figli in podestà: ed è, com'é 
ovvio, il fulcro dell'opinione più rigorosa. Ma la L. 6 D. 37, 6 di Celso parla 
del pari, sia pure con alcune circonvoluzioni, di un otfi.cium dell'avo 
titolare della potestà e di un otfi.cium del padre, per cui l'uno o l'altro deve dare 

(1) BESELER Beitr. IV, 127. 
(2) CELSUS L. 33 D. De paci. 2, 14; IUJ.IANUS L. 46 § 2 D. De i. d. 23, 3; LABEO 

L · 79 § 1 D. eod.; POMPONIUS L. 10 . D. De p. d. 23. 4; ULP. L. 1 § 10 D. Si quid in 
Iraud. patr. lactum sii 38, 5. 
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__ .. e la riversibilità eventuale al 
. . e riconosce il carat.ter.e profe~tlzlo. anto è stata data proI?ter 

la dote. he della dote costItuIta d~ll. avo, In qu to Labeone ci rifensce 
padre an~sto è er vero in contraddlzlO~e con qu~n ma la contraddizione ' 
illU~~~v~o circ! la dote costituita l d~l~i ~:~~~-ùca, giacchè può ribadire 
?a bante in senso favorevo.le per a'l ~ fo di Celso sia interpolato e rap
e, pr? ione (su di ehe in segu~to) ch~ l _ e~ 
l opID ti uindi la teoria del compll~~on. er cui l'obbligo incombe al 
prese~a. Jecisive, e. in questo senso pm l~~~~tà: sono due costituzioni dello 

d anche non trtolare della patna, f L 7 § 2 in f C. De doto prom. 5, 11, 
pa re 'm' peratore Giustiniano. L'una e a ·.t b'l'to dalle leges di costituire la 
stesso l . ffì· paternum s ·a l l . d' h' a 
, lla quale si parla dI un o. c'tum . l i figli ed espressamente SI IC, lar 
ne alle figlie o la donazl?n~ nuzta e a <. titutus o emancipatus. L altr~ 
?O~~fferente che il figlio sta 'tn potes.tate c~n:do l'obbligo paterno all~ c~stI
l,ilI 

1 Novella 97 cap. 5, llell~ quale, rlll~10\ a di nuOVO l'imperatore dlchtara 
~u~ione dotale pel cas.o dI se~~~ede :s~!z:' seconde nozze sia soggetta a po-
. d'fferente che la fIgha la q P . 
1U l, 'ui iuris. . . ' r 'nare gli ultimi dubbI dom-
testa{aSstoria critica di ques~~ IStlt~to P~eo l~;:ligo giuridico di d?tar~ sa-

tici, Secondo l'opinione gta d~ml~an usto. secondo una teona dIVer
l~~be stato sancito dalla lex Iul~a dI. t~g esso 'sarebbe stato impo~to ~er 
r ente, difesa.in Italia dal ~'1an~a eon.l l~ssandro Severo. L'appoggI? pr1nr rima volta da una costItuZI?~e dt19 D. 23 2 di Marciano. Ma Il fa~to 
~ Pale er l'una o per l'.a~tra tes.l e la . ambe l~ opinioni, lD:0s~r~ qual~ ln
~fesso ~he essa serve dI appoggIO ad. entrsem licemente il prlllclplO dell ob: 
irico sia questa leg~e, c~e pon~ chtagft altri Aevoli argomenti ehe.sono stati 

. aterno. Ed è InutIle vag tar~ ,. , trambe sono da ntener~ er-
~~~~.fti per l'una o p~r l' alt~t tte~~ ~~a~~i:~ :no entrambi interpola;\ se-
rate. Il testo di Ma:clano e l es ci l compianto mio discepolo Gug le mo 
condo ladimostrazlOne datane a 

Il" (3) ., b aniiquo aveva destato 
cast;'}oscu~ità del te~to di MarcianOt!~e;I~~I~~~i tempi f~:ono deli~eati 

os etti di interpolazlOne, che soltan . resa ai nostri giorm dal MO:I~ud 
sv~ti. La critica del frammento v;nn~[lfamiglia al matrimonio nel dlntto 
in uno scritto sul consenso del pa re , f 

. (4) t '1 consenso del paier a-
claSSICO .. .. e 'della lex lulia concernen e l'f . . on già ai liberi 

La dlSposlzlon '1 M . ud doveva n erlrSI n . . osserva l ona , 
milias al roatnmOlllO, r nte alle fìliae et neptes. . " 
in polesiate, ma semp lceme 

. " . Javoleno epitomatorum 
, 3 LABEO libro sexto posterwrum. a vius dotem ad patrem 

(1) L. 79 D, De l. d. 23,. d dit et moritur. Negat Ser ""hil e~ 
, fil" tae genero dotem e ". ab profecta, qwa nI 

Avus neptis nomme lO na " . non potest V1den eo babilmente per 
Servio sentlo, qma .. t è scorretta, pro 

reverti et ego cUID ~ . arte qui a nihil ex hlS SUL e ~'. 'tinianeo può avere un 
bis sui habuisset. - L'ul~lmad Pto cile il filiusfamilias nel dlrltt~ glUs labeoniana, per cui si 
interpolazioni mal eseguIte, . a ". lere la giustificazione claSSIca e 
.. . di non puo plU va . . 

patrimonIO e qum , a dote profettlzla. 
nega ch'egli possa cost1A·tm~e Ug~r. v. 47, "1891, p, 37. "d" rom Filangeri1913 (Scr. 

(2) MANCALEONI rc., "ine dell'obbligo di dotare In lr. . 
(3) CASTELLI Intorno all orlg ) 

, 1923 pag 129 e segg! . 
giuro vari I, MIlano , . 

(4) In Mél. Girard II, 291. . 
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.Le p~r?le collocare e dotare e la frase di' chiusa l'ohibel'e . 
et quz c~ndlclOne"! non quaerit non convengono ai fiat sibb autem v~detur 
[ex fulw non puo aver dato ai figli maschi un'armal:>o '., ffiene alle fighe. La 

1 . ·t . COSI e Icace per inf 
gere ~ reSlS enza paterna alle nozze, mentre fino alla costit. . ran· 
Au~e~IO non .erano permesse le nozze ai figli del azzo Ma u~IOne dI Marco 
vefl~a . c"? e .SI conservava rispetto ai figli maschI? . " . ggIdOre er~ la. s~. 
nemmz mvzto suus h, d '. I, ~ caglO~e , el prInCIpIO 
miglia paterna Ci' eJesta gl?ascltUJ~, In q~an~o e~sI procreano figli alla fa. 

.' . o pos o, estenSIOne al lzben spetta ai com '1 " . 
La costItUZIOne di Severo e Caracalla ebb . . . pI atono 

dere alle provincie le statuizioni della lex ful~.P~a~SCt~~~o ~ ~~ten. 
e~ser c~dute le parole per praetorem urbanum, forse dice il . e ono 
dI~entIcanza del compilatore. o dello scriba . a nostro . MOflaud, per 

!~~~~:ir~~~e;~!:te~~;o:::f:.la tori, che ha~no soltan~~V~i~!et;c~~~c~; 
dotem ~a sono da "l espungere, ,soggiunge il Castelli, anche le pa-role vel qu' 

.. are non vo. unt? nonche et dotare. Non è ammissibile la f l 

~e~ qu~ I~ luogo dI quwe nel riferire il testo di una legge: non è O:~tP.~Ja 
l ar aflsmo non velle per nolle in un giureconsulto classic .' fi ~SI. e 
r~consulto classicoavrebbe schivato il brusco e' . t'ft o, In me Il gI~. 

. dI tempo e di modo: prohibuerint e non volunt mgms l Icato passaggIO 
Il t~sto ~enuino di Marciano doveva perta~to esser COSÌ . . 

potes~:l~t~~~~~~Si;~~f~~~~~~g~utlliae qui fiIias neptesve quas c~~~~~~~~ 
constitutione Divorum Severi et A:~e, p~r praetorem urbanum vel ex 
coguntur eas in matrimonium colIoca;:m~I p;~ proconsules provinciarum 
condicionem non quaerit. . ro I ere autem vIdetur et qui 

La critica alla seconda legg d' Cl' . 
gico ribadita dal Beseler (1) T~:la~ . e s~ e .sta.t~ dal punto di vista filolo. 
non abs~rde, injavorabilis et~.) , esa~~~a~~ l:IZpla!Otrmàht' (l 'u.so

l 
delquippe, 

chenellmgua " . t ' . e sos anZla e. Officzum 

ntel fJingUaggi~g;~~:~~ I~~~~~~:~~ ~~~~~ea~~ ~~~~~~~~;:~~i~òldall~ legge: 
s a orma non SI sarebbe espresso il ai . CIa e, e m que-
imposto al titolare della patria potesta~l~C~~::;!~, ~ y~à la {ex {ulia avesse 

Le due motivazioni . ffi . - -~ ~g Ia o a mpote. 
sono quindi in contraddi~~~:e~ o czum ecc. e ql.lW pater o avus . .. debel, 

da u~~eC~~;i{~~~~!i!~Fi~';~~~~O ~~sia s~ato sancito nè .dalla lex Iulia nè 
di Ulpiano composti sotto èaraca~~~s ra un testo del lIbrI ad ediclum 

L. 1 § 10 D. Si quid in jraud palI' jactum 't ')8 . 
quadragesimo quarlo ad ediclum Sed . l'b t firsz 

.::> , 5 .. ULPI~NUS lzbro 
dotavit, non videtur fraudare SI I er u~ II~m dotavlt, hoc IpSO, quod 
hendenda. . patronum, qma pletas patris non est repre-

Se la costituzione della dote da t d' 
non la pietm; e se si dice sem liceme~~: e l un padre ~o~ h~ altra base se 
voc~bile per frode com iuta a1 da' ch.e essa n.~n ~ bIaSImevole nè re· 
che obbligo giuridico Iel dI'fl'tt nlm d.el patrono, CIO dImostra ad evidenza 

o c a.SSICO nOlI v'era. 

(1) Beitriige III, 30; IV, 218. 
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D'altra parte la stessa perspicuit à e precisione dei due testi emananti 
da Giustiniano di fronte alle contraddizioni e oscillazioni dei test i classici, 
malgrado gli adattamenti, basterebbero a dimostrare che l'obbligo esiste 
benSÌ nella più larga misura, cioè incombe anche al padre non titolare 
della patria potestà, ma è giust inianeo (1). 

3. In che misura deve essere costituita la dos necessaria? Il problema 
non è vent ilato direttamente rispetto alla dos necessaria, ma fanno all'uo
po le leggi relative alla promessa dotale indeterminata: il padre lascia per 
testamento all'arbitrio dei tutori l'entità della dote o il tutore stesso nel 
diritto classico è invitato dalla donna a prestare l'auctoritas per la costitu
zione dotale (nel diritto giustinianeo è il curator che presta il cons enso alla 
donna sui iuris minorenne). In un testo di Papiniano è il padre stesso che 
costituisce alla figlia una dote, senza aggiunger nulla. La dote (si decide 
all'incirca in ciascun testo) va commisurata alle sostanze del padre, al 
numero di figliuoli, alla dignità del maritaggio (2). . 

Nella Nov. 97 cap. 5 Giustiniano sanCÌ l'obbligo di costituire alla figlia 
in caso di seconde nozze una dote eguale a quella costituita nelle prime 
nozze, qualora le condizioni patrimoniali del padre siano rimaste identiche. 

È troppo ovvio nè mette il conto di una disputa che l'obbligo pàterno 
ha per su o presupposto che si tratti di una fanciulla o altrimenti di una 
donna nullatenente o quasi. Ma che l'obbligo del padre sia inteso 
con rigore' e si inclini piuttosto nel dubbio a far ricadere su di lui tutto il 
peso della dote lo dimostra la L. 7 Co~l. De doto prom. 5, 11 di 
Giustiniano. Questa legge fu indotta dalle seguenti ragioni. Nel diritto 
giustinianeo lo sviluppo dei peculii avventizi aveva fatto sì che i figli e le 
figlie potevano esser largamente forniti di beni, sia pure in nuda proprietà. 
Ora se il padre in simile ipotesi costituiva una dote alla figlia o una dona
zione nuziale al figlio, poteva esser du,bbio se intendesse costituirla coi 
propri beni o coi beni del proprio figlio o della propria figlia, di cui egli a
veva l'usufrutto. Ora con questa decisione Giustiniano risolve simile que
stione agitata dagli interpreti (certamente i legislatores sono gli inter
preti illustri o ~p(ùeç dell'epoca romano-ellenica) nel senso che, ove nulla sia 
espresso, il padre s'intenda aver costituito la dote coi propri beni. Più an-

(1) Osservazioni notevoli muove il p rof. STELLA MARANCA, in uno scritto d i p r ossima 
pubblIcazione alla t esi del Cast elli. Esse si posson o così riassumere: a) lo scopo della lex Iu
Zia o d ella costituzione di S evero è immiser i t o , se si riduce puramente e semplicemen te al 
l'obbligo di non negare il consenso; b) nel collocare è implicit o il do/ar e: c) il Cl:).stelli non 
piega le ragion i ch e i spirarono la riforma giustinianea o (il che è veramente singolare) r i

corre a citazion i d i p oeti classici. - P er lo m en o quest'ultima critica colpisce in p ieno e 
abbiamo tent at o di stabilire nel testo, sia pure in u na forma gen erale, i m oventi della ri 
forma giustinianea. Ma la s tessa r ela zione cogli ohhlighI imposti a lla m adre e a l fratello av
yalora il nostr o assunto, e la L. 7 C. 5, 11 (v. app resso) m ostra come Giust in iano fosse di
spost o a gravar la mano sul padre in ragione di quest'obbligo dot ale . 

(2) CELSUS L. 60 D. De i. d. 23, 3; « ex dignitate et facultatibus mulieris mari
lique n; PAP. L. 69 § 4-5 D. eod.: « pro modo facultatium patris et d ignitate mariti. .... pro 
modo facultatium et dignitate natalium »; CELSUS L. 43 D. de lego 32: « ex dignitate, ex 
facul tatibus, ex numero liherorum testamentum facientis (patris) >l. Cfr. anche AL. SEV. 
L. 9 C. D e adm. /1Ii. 5, 37: « quod moderatum sit honestae personae >l . IUST. L . 19 § 1 C. 
De haer. 1, 5. 
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cora: se egli avesse espressamente dichiarato di costituirla parte sui propri 
beni, parte sui beni della figlia, si agitava un altro dubbio: se s'intendesse il 
contributo a metà o in proporzione delle rispettive so'stanze. Giustiniano 
risolve questo secondo dubbio nel senso che se il padre è povero, la dote 
s'intende costituita sui beni della figIìa : ma se possi,ede una sostanza. 
malgrado le parole usate, la dote si deve intendere costituita intera:qlent~ 
sui suoi beni. Decisione veramente strana. e come tale giudicata anche 
dài vecchi interpreti. 

4. III. In terzo luogo l'obbligo Ìllcombe nel diritto nuovo, sia pure in 
via eccezionale, alla madre. 

L. 14 Cod. De i. d. 5, 12. DIOCL. et MAX. Basilissae Mater pro fiIia 
dotem dare non cogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter 
expressa causa: pater autem de bonis uxoris suae invitae nullam dandi 
habet facultatem. 

Questa disposizione è attribuita all'imperatore Diocleziano. Se non che 
abbiamo una delle figure frequenti e tipiche di interpolazione, nelle quali 
soltanto il principio negativo è classico e le restrizioni soggiunte con nisi 
sono invece giustinianee. 

Certamente interpolate (e l'interpolazione è ab antiquo riconosciuta) 
sono le parole vellege specialiter ecc., che alludono ad una di quelle frequen
ti sanzioni di quest'epoca di intolleranza religiosa. La sanzione presente è 
certo delle meno malvagie e irragionevoli. I genitori non ortodossi, quindi 
anche la madre, sono obbligati a costituire la dote alla figliuola ortodossa, 
secundum vires patrimonii (1). Ma non vi può esser dubbio oramai che 
convenga ritenere interpolate anche le parole nisi ex magna ecc. Questo 
vago enunciato della magna et probabilis causa nel diritto comUne si soleva 
interpretare nel senso di gravi circostanze da rimettere all'apprezzamento 
del giudice: e rettamente, perchè non altro potevano intendere i compilatori. 

IV. Nel diritto comune si volle da molti scrittori fondare anche l'ob
bligo del fratello di dotare la sorella consanguinea sulla base della seguente 
legge: ' 

L. 12 § 3 D. De adm. 26, 7. PAULUS libro trigesimo octavo ad edictum 
Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur, 
imprimis mercedes praeceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro fa
cultate patrimonii, pro dignitate natalium çonstituet, alimenta servis li
bertisque, nonnumquam etiam exteris, si hoc pupillo expediet, praesta
bit, sollemnia munera parentibus cognatisque mittet. sed non dabit dotem 
sorori alio patre natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit : nam etsi ho
neste, ex liberalitate tamen fit, quae servanda arbitrio pupilli est. 

Se il tutore, si disse, non è tenuto a dare la dote per la sorella uterina 
del suo pupil1o, ciò significa che è tenuto a darla per la sorella germana 
o consanguinea. I romanisti moderni hanno reagito 'contro questa ap
plicazione, pericolosa sempre, dell' argumentum a contrariis. Si è osservato 
inoltre che nel testo tratta si di obbligo morale del pupillo, che il tutore 
può e deve correttamente soddisfare nella stessa gUIsa che compie in 

(1) IUST. L. 19 § 3 (1) COD. De haer. 1, 5. 
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. ", E i tesi generale il ragionamento 
nome del pupillo ,l ,donatlvl d uso. no~ è' im robabile che quella li-

sareb~e irreprt~n~~~le~in~~l~~: af~e patre natae
P 

emani dai cOI?pilhator~: 
nlitazlOne pm o , re' recisamente la loro volonta c e SIa 

e al1ora . eSts~ lfO~~~~g~e :i~~~~eo r~lativamente alla sorel.la germana e 
riconoscm o o 5 

consanguin~a. b l' f obbligo di convenienza sociale (e Giustiniano 
RicordIamo c ~ dal1 

lC?, _ bbll'ghl' giuridici) abbracciava anche le 
t , estl oven In o . . t 

solo conver l ql1, ., die di Plauto il giovane dISSIpa o, ma 
sorelle in questl lImltl . ~ell~ ~o;x,ne mmus esclama: che egli vuoI evitar,e 
non interamente ~orrotto, e flnu soror in matrimonio, senza COstl
l'onta suprema dI dare la sua germana 
tuirle una dote (1), 

. d' d t' . dos profecticia, aduenticia 
5. ~i. sogli0Il:0 ~is~inguere tre eS~je~l:ra:m~s~~ nei frammenti di ~lp~ano 

e receptlcW. La dls~~n,zlOn,e ~orm~i in cui l'estraneo pattuiva la res~ltu~~one 
(2). La dote r.ecethzla, ,cIO~ qu: :nto del matrimonio, non ha pIÙ nhevo 
a suo favore m caso dI scIOgl ID, ' incidentalmente ricordata anche 
nel diritto giustinianeo, sebb~~; lt;~!~~V~a tuttavia importanza la di.st~n
in una legge delle fP::~ett~ ~~~entizia, e specialmente ha frequente me~
zione tra do~e pro e lZlt e t almente implica la seconda come OppOSl~ 
zione la pnm.a,,~ la .qua e na d~:neDtale per la riversibilità della dote, e 
zione. Tale dlst nzIOne, fon , :. del sistema dotale romano. 
si può dire, il fulcro. e. la ,caratten;tlc~ uò definire quella dote che esce 

La dote profettlZla - 111 genera e SI p t'· ha un sionificato pura-
f . l· (4)' la dote avven lZla o 

dai beni della amlg la , ta puranlente la dote che non , ' nto essa rappresen . 
mente negahvo, III qu~, , t't ita da una terza persona: la ma-

' esce dai beni della famIglIa, mal e cos le uanche la donna stessa. 
dre, il fratello, un estraneo qua unque 

.' ' ' t se sia tale solo quella costituita 
6. Sulla dote :profethz,la SI dlSpU a t' otestà sulla donna o anche 

dal paterfamilias, CIOè dal tltolare de~la pa n~i p ata È questo uno dei ti-
la dote costit~ita, dal padre p~r la fiyh~~;n~~ . fUl'is: frequenti in ma~e~'i~ 
pici problemI dI ermeneutl~a d~ 19rado ooni sforzo, irriduclblh, 
dotale, che presentano ~n~lI~omle, :asembra ~egeticamente più fon
mentre d'altra parte, l opmlO~e c l della critica storica e dello 

, ' t' t da respmgere a urne . t' 
data, e domm~ ~came~ e . . I t~sti del diritto classico e l ,te~ l 
spirito del dlntto gmstuuar::o. d tt ' a Intanto essi non dlstm-
delle Pandette ~ono per la pm larga o nn . 

, he 1'obbligo di dotare la donna se-
. leva aO'glUngere anc , 'l aIe 

(1) Nel diritto comune SI so '" ' d · dal diritto canOnICO, l qu 
. t Quest' obbhgo enva . . 

dotta donzella o vedova mcensura a. divenne nella prassi del dintto comune 
imPo~eva di dotare e sposare la, donna se~otta ~::~erazione è sulla stessa particella che c~-
un'obbligazione alternativa: sposare o do are, h .s (Le mariage de Figaro). Una Sl

d' di Beaumarc al 
stituisce il tema della celebre comme la , . ffettivo della donna sedotta e aveva 

, ' d t dal matnmonIO e 
mile obbligazione era mdlpen en e. . e al risarcime~to dei danni. 
quindi il carattere di una vera obbhgazlOn , 

(2) ULP. Fragm, 6, 2-5, 6 
(3) GAI. L. 31 § 2 D, De m. c. d. 39, . .' d t quae a patre vel parente pro-

L 5 D De C d 23 3' ProfectlCla os es 
(4) ULP.. ' ..." . 

fecta est, de bonis vel facto elUSo 
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guono, .c~oè non accentuano mài l~ pa~ria pote~tà per stabilireil carattere 
profettIzIO della- dote o parl~no dI figlIa emancIpata (1). 

Es~ressamente dichiarata è poi l'indifferenza della patria potest' 
l'eg~agbanza del/?ater .e del pàrens, oltrechè nella' citata definizione ~i 
Ulplano, anche nel testI seguenti. 

. L. 5 § 11 I? De i. d. 23, 3 ULPIANUS libro trigesimo primo ad Sabinum 
SI pater pro ~h~ em~ncipata do.tem de.derit profecticiam nihilo m~nus do
t em esse n~~lllI dub.mm est~ quza non LUs.poiesiatis, sed parentis nomen do
tem protectzczarr: tacli: sed Ita demum, SI ut parens dederit: ceterulU si 
cum deberet fihae, voluntate eius dedit, adventicia òos est. ' 

§ l~ P.ap~nian?-s libro decimo quaestionum ait, cum pater curator 
suae filz~e LUflS suz effectae dotem pro ea constituisset, magis eum quasi 
patrem Id, quam quasi curatorem fecisse videri. 
. 1:. 5 D. De. div. e.t r~p. 24, .2. ULPIANUS libro.vicesimo sexto ad Sabinum 

SI filza emanczpata Idclrco dIVerterat , ut marItum lucro dotis adficiat 
patrem fl'audet) qui profecticiam dotem potuit petere, si constante matri: 
m~nio ~ecessisse~, ideo pat~i succurrendum est, ne dotem perdat: non 
emm mmus patrI quam manto succurrere praetorem oportet. danda iaitur 
est ei dotis exactio, atque si constante matrimonio decessisset fiFa. 5 

L. 59 D. Sol matr. 24, 3. IULIANUS libro secundo ad Urseium Ferocem 
Filiae meae emancipatae et aegrae vir in hoc repudium misit~ ut mortua ea 
dotem potius heredibus eius quam mihi redderet. Sabinus dicebat' utile 
mihi eius dotis reciperandae iudicium dandum esse: Gaius idem. 

La L. 5 D. 24, 2 e la L. 59 D. 24, 3 trattano di un caso di frode che 
presuppone la riversibIlità della dote al padre in caso di sCiogtm'ento 
~e~ morte della donna emanc~pata, cioè ammettono il carattere. profet
tIZIO della dote, che nella prIma delle due leggi è dichiarato espressa
mente. 

L. lO pro D. Sol. matr. 24, 3. POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabi
num Si ab hostibus capta filia, quae nupta era t et dotem a patre profectam 
habebat, ibi decesserit, puto dicendum perinde observanda omnia ac si 
nupta dece~sisset, ut, etiamsi in potesiate non luerit patris, dos ab eo pro
fecta revertI ad eum debeat. 

L. 71 D. De ev. 21, 2. PAULUS libnysexto decii/w quaestionum Paterfiliae 
nOJ?ine fun~um in dotem dedit: evicto eo an ex empto vel duplae stipu
latIO commIttatur, quasi pater damnum patiatur, non immerito dubi
tatur : ~on eni~ sicut mulieris dos est, ita pa-tris esse dici potest nec confer
re fratnbus cogItur dotem a se profectam manente mat rimonio. sed videa
~us, ne p:obabil~us ?icatur committi hoc quoque casu stipulationem: 
mt~rest ~mm ~a:tns fiham dotatam habere et spem quandoque recipiendae 
dotI~, utIque .SI ~n 1?otest~te sito quod si emancipata est, vix poterit defendi 
statIm ~ommrttI stIpulatIOnem, cum uno ca su ad eum dos regredi possit. 
(numqmd ergo tunc demum agere possit, cum mortua in matrimonio, filia 
potuit dotem repetere, si evictus fundus non esset? an et hoc casu interest 

(1) PAULUS F/'. Val. 108; ULP. FI'agm. 6, 4. Cfr. PAUL. L. 71 D. De ev. 21, 2 ; 
POMPo L. 6 pro § 1 D. h. t. 23, 3; PAP. L. 81 D. h. t.; ULP. L. 5 D. De div. 24, 2; IUL. 
L. 59 D. Sol. matr. 24, 3. 
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atris dotatam filiam habere, ut stati m convenire promissorem possit? 
P uod magis paterna affectio inducit). . 
q L'ultima legge è probabilmente interpolata, ma seJ?b~~ che l'mterpo
l zio:ne si possa limitare alla chiusa numquid ergo etc. e Il rIlIevo dato nella 
aarte precedente all'unus casus (la m.or~e della figl~a, non il. divorzio), in 
~ui il padre può ripetere la dote costItmta alla figlIa emancIpata, mostra 
elle questa è dote pr~fettizi~. .. . . . . . . . 

Si ammette anZI dagh SCrIttOrI che SlaVI stato nel dIrIttO classIco 
uno sviluppo corrispondente allo sviluppo d~l. diritto di succession.e, l?er 
cui il nome e il carattere della .dote profettIzIa sar~bbe st~to a~tr~bulto 

rima alla dote costituita dal paterfamilias, e solo m segUIto SIaSI reso 
Indipendente dalla patria potestà. Questo ,svil?ppo è ~~nto ~agi~n~vole, 
quanto mirabile p~ò sembrare uITrito.rno all an~Ico nel dIrIttO glUstI~Ianeo . 

Nondimeno e certo che le leggI del CodIce, due delle qualI (non 
l'unica che viene addotta) emananti direttamente da Giustiniano, non:si 
confanno con questa tesi. 

Esse sono: IUSTINIANUS L.l § 13 C. Cod. De r. U. a. 5, 13: Extraneum 
autem intelligimus omnem citra pareniem per virilem sexum ascendentem et 
in polestate dotandam personam habentem. 

AL. SEV. (falsamente inscritta a Caracalla) ~. 4 C. ?ol. m~tr .. 5, .1.~: 
Dos a patre profecta si in matrimonio decessent muller filzafamzlzas 
ad patrem redire debet... .. 

Alle quali io aggiungerò la seconda legge, egualmente deCISIva, 
dello stesso Giustiniano, dato il parallelismo costante della dos e della 
donatio propter nuptias e il concetto unitario dell' extraneus : .. 

IUSTINIANUS L. 31 § 3 (1) C. De i. d. 5, 12: Simili quoque modo sz qu~s 
extraneorum, id est qui eum pro quo dat non in potestate habeat, pro allo 
ante nuptias do~ationem nupturae d~derit mul,ieri et? , . 

L'interpretaZIOne naturale della prIma legge e che SI consIdera come 
estraneo anche il padre che non abbia in potestà la persona dotata. L'e
segesi comune dai tempi della glossa (che in ultima analisi intende et per aut~ 
che estraneo è chiunque, fuori dell'ascendente paterno da ~n lato, e I~orI 
{li colui che ha la potestà sulla persona dotata dall' altro, e un tentatIvo 
assolutamente sforzato. In alcune edizioni si alterò la legge mettendo nec 
in potestate ecc., invece di et in potestate, emendazione arbitraria e che dà 
inoltre un senso stravolto; la legge è poi d'altra parte tradotta esattamente 
Ilei Basillci (1). ' . . . _ 

Piuttosto è vero che i Basilici non hanno reso filiafamzlzas, ma soltanto 
fìlia nella traduzione della legge di Alessandro SevCI o; se non che lo scolio 
di Teodoro a questa leg~e (2) e Ul~O scolio di ~tefa~o ~lla~. 79 pro D. h. t. 
(3) accentuano la patrIa potesta. Strana e pOI l umvers~le ~rascu
ranza dell'altro enunciato dello stesso Giustiniano, che ribadIsce Il con
cetto dell' extraneus nel senso di colui che non ha in potestà la prole, la 
L. 31 § 3 Cod. 5; 12. Finalmente la stessa contraddizione della legge di 

(1) BAS . 29, 1, 119 (HEI MB. III, 457). 
(2) BAS. 28, 8 , 68 (HEIMB . III, 293). . 
(3) Sch. 2 , BAS. 29, 1 , 75 (HE I MB . III, 424). 
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Alessandro Severo co.i testi ~I~ssici dei suoi giureconsul1;i non si spiega Se 
non ammet~endo.chel1 testo e mterpolato (l'aggIUnta filzafamilias in fondo 
alla frase SI tradIsce per la sua pesantezza e la sua goffaggine) e ricono_ 
scendo quindi che i compilatori non seguono il concetto dei giureconsulti 
.. Per la teoria qui :Iife"a, che restrhlge il car~ttere di dote profet: 

tma alla dote CosbtUlta dal pa/ertamllzas, dando II peso alla volontà di 
Giustiniano sulle dichiarazioni dei giuristi, sotto !'impero del diritto 
comune era quasi soltanto il VANGEROW (1). Più che i testi delle 
P.andette, forse ha contribuito a mantenere nella contraria opi
mone - torturando l'esegesi delIa prima , legge di GiQ,stiniano, di
menticando affatto la seconda - la ripugnanza di attribuire nel diritto 
giustinianeo all~ patria potestà una portata che essa ~on aveva già più 
nel dmtto classIco; avremmo msomma uno sVIluppo l~'regolare e quasi 
un fltorno suIIe antIchIssIme orme. Veqremo peraltro In tema di resti
tuzione come lo svolgimento dell'istituto dotale e la tendenza della dote 
verso la donna ed i fìgli - e non meno contro iI padre che contro il marito, _ 
nell'epoca romano-ellenica elimini questo preconcetto. Si vuoI evitare 
così iI lucro dd marito come la riversibiIità paterna e iI doppio requisito 
(patria potestà e ascendenza) riduce qnesta in limiti angusti, escludendo 
anche il padre adottivo nell' adoplio minus piena; mentre d'altra parte la 
soluzione accolta elimina o quasi una celebre controversia agitatasi sin 
dal primo risorgere del diritto romano tra i due famosi glossatori, Bulgaro e J\,Im'tino. 

7. La dote viene costituita al marito o al suo paterfamilias o mediante 
la trasmissione effettiva dei beni o mediante l'assunzione di un obbligo. 

Anche al riguardo v'era nel diritto classico una tripartizionetecnìca, 
la dotis dalio, la dolis · dictio e la dotis promissio (2); la prima significava 
la costituzione reale di dote, le altre due erano forme della. costitUZIone obbliga toria. 

Venendo a parIare deIIa costituzione reale, vi ha questione se iI ter
mine dotis dalio abbracci veramente tutti i casi . .I due maggiori scrittori 
di diritto dotale, il BECHMANN e iI CZYHLARZ, vogIion,o intendere la dolis 
da/io nel senso strettamente tecnico del "dare nelle obb'hgazioni, e quindi 
nfenre Il concetto aIIa trasmissione deIIa proprietà e di diritti reali; ma l'o
pinione dominante riCOmplYl)de nena dotis dalio anche il trasferimento 
dei crediti, nonchè la remissione di debiti e di servitù, la rinuncia 
ad un'eredità o ad un legato: in breve ogni atto compiuto a scopo di co
stituzione dotale, aII'infuori deIIa promessa di dotare; e, considerando 
che Ulpiano in Fr. 6, 1 - 2 e più ancora nel Fr. Il, 20, ove si dice del 
tutore costituito ad dotem dondam, dicendam, promittendamve, vuole esau
rire tutti i casi di costituzione della dote, l'opinione dominante'parrebbe esser 
più nel vero. Tuttavia vi ha un modo, che difficilmente rièntra nelle ca
tegorie fissate, e pnò costituire ora una trasmissione reale, ora un'obbliga
zione, e, nel diritto giustinianeo, anche l'una Cosa e l'altra insieme: il lega-

(1) VANGEROW, Pand. voI. I § 220 p. 407 e segg. 
(2) ULP. Fragm. 6, 1. 2. 
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. issione di debito nel diritto classico poteva c.oI? ~ 
tam ~ofiSh (1 )~~~i~~~~~~~~ dieiio remissoria (eenium quae mih~ dhe~eds :t~:::~ 

iers
i 

anc e 't' eale della dote non nc le ~runi)" Ad o~ni modo la C?S:IS::~~~~ [. natura del diritto da trasmette~e. 
speciali, bensile fo:m~ deblt. di proprietà nel diritto classico 13, trasmIS
Quindi trattandosI, ~ . esempIO'se uire nene forme della mancipatio o della 
sione delle ~es man,ezpz :o·r~::rit! non acquistava la proprjetà, se non de
in iure cesslO, altn~en Il . . ' l diritto giustinianeo basta all'uopo per 
corso iI tempo dell UsucrpIOne 'r~: tradizione. Trattandosi di servitù, oc
ogni oggett~ co~porale. a s~~p ~re consueti, trattandosi di crediti, la ces-

I re la costItuzIOne nel mo I p " ' 
co . . l delegazione e COSI VIa. . 

' sione delle aZIOlll o a d tale vale a dire alla costituzione obb.hg.a-
Quanto alla promessa. °f 'l' la dotis dieiio e la dotis promzsslO, . Il d -I; i due modI orma l, 

tona de a oue, .. to classico. Entrambe erano forme .v~r
appartengo~o solta~t? al d~nt onsueta forma della stipulazione adIbIta 
bali : la dofzs promzsslO elrad ~. cd' 'fio era invece la forma tipica della co-er la promessa dotale; a o zs ze 

;tituzione dotale. .. . rtuirsi la dote la donna st"essa, o 
Con la do~is . dlct~o poteva ?OS l, aterno o un debitore di lei, ?ie

poteva costitmrglIela Il padre o I avo p cui incombeva l'obbligo SOCIale 
tro suo ordine: forse tu.tte l~ pers~::tione se questa tipica promessa 
di dotare (2). In proposIto SI fa q f e atto unilaterale o bilaterale, f le o meno se oss . 
fosse un atto orma di~rllo se si dovesse, finalmente, co~plere 
cioè un contratto nel , s,~nso o 'h do o Circa il primo punto SI vuoI 
prima delle nozze ~ se SI potere a:rae for~l;le: la semplicità della form~ 
rispondere senza eSItanza 'Per d~ ~tat ' n conosceva se non forme verbalI "fì Il L'antIco In o no, . 
non slgm Ica n~ a. . Il d' 'ù che una interrogazIOne e una 
e la stipulazio~e n~n contIene nunto lèP~ensì vero che la doiis dictio si 
risposta (3). Clfca Il ~ec?ndo. pu d~1 promittente (doti iibi erit o eruni), 
contrae con la mera dlChIaraZIOn~ t' e nè si può negar fede al 
uno loquent~, n~lla ' praecedente znie~~~~~el~~~ le frasi che pur si leggono 
Gaio visigotIco, Il quale s~mbra conco iò non vuoI significare davvero 
nel testo lacunoso del GaIO veronese, ma c . 

D ' d. 23 3. GAI. L. 69 § 3 D. de, lego 30; PAP. (
1) URSEIUS-IuLIANUS, L. 48 D. e l. 'tuale colla promissio doils : ULP. L. 29, 

' Cf' el concorso even . D l L ~,1 § 3 D. De condo 35, 1. r . p D l 30' PAP. L. 77 § 9 D. e ego 
· I L 84 § 6 D e eg. , l ' . D De l

· d 23 3 interpol.; UL.. , ,. t' ra disputato nel diritto c aSSlCO . · .. , 32 Chi fosse il lega ano e 5 1) 
31; CELSUS L. 43 D. De leg~ . .. . IUL. in L. 48 D. 23, 3 e PAP. L. 71 § 3 D; 3 , 
nel diritto giustinianeo (nota attnbmta a. tr bi ma in qualmlque modo l oggetto 
si considerano come legatari e hanno aZIOne en am , 

d l 
.). GAI Ep Viso Il dev'esser ota e. . G III 95-95a (testi lacunosi , .. , (

?) ULP. Fragm. 6, 2 CIto AI. . C ec 25 73' pro. Fl. 35, 86; SERvo m ~ 99100' CJC pro a. • , U 
(XVII) 9 3' PAUL. Fr. Vat. - , . , A De magia 102 in BONFANTE n 
Verg. Ge~rg.' I, 31. Cfr. anche il testo s~orrett~i ~1I1 ;~~. n. 1 e 2). _ Molti testi del Digesto 
contralto ecc. in Studi Brugi 1910 (SCI'. glUl'. va . .' PAUL L. 25; IUL. L. 44 § 1; IUL. L. 46 
dovevano pure riferirsi alla dotis dictio, per esemp~ . 31 § l' D. De nov. et del. 46, 2; PROC: 
pr . JAVOL. L. 57 D. h. t. 23, 3; VENUL·

alm
· t l dativo doti: doti promittere, C doiI 

L '1' 25 D 50 16 etc. (riconoscibili anche form en e a 
· ., 't 116 e segg. D d tibi eruni etc. Cfr. CZYHLARZ op. Cl • p. d'II e Valentiniano III (=L. 6 C. e • 

(
3) La L. 4 Co.d. Th. 3, 13 di Teo. OSIO l' gnl' formalità tanto quella della do-

l, . t to dI abo Ire O , 5 Il) ebbe precisamente ID en pro , , "0 
tis diclio, quanto quella della dOtlS promlssl • 
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che si debba escludere la dot~s dictio dalla categoria del contratto nè nel 
'senso romano del contratto, Il che veramente è un assurdo, nè nel senso 
moderno dell'accordo tra le due parti, poichè" se anche il marito non inter
rogava, come nella stipulazione, se anche si vuoI supporre che non rispon
desse con una accett.azione all'offerta del padre o della donna, era ad ogni 
~o~o cer,to consenZIente (1). Quanto alla pretesa di restringere la dotis 
dzctw a una data allteriore al matrimonio, è questa un'opinione del BECH

MANN, accolta dal MA YNZ per la tendenza di considerarla esclusivamente 
quale una. promessa congiunta agli sponsali, come in verità appare special
mente nel comici latini e com'era forse regolarmente nelle origini (2). 
~a questa asserzione non solo è contraddetta formalmente dalla testimo
manza del Gaio visigotico, cui non si può negar fede, ma più o meno è in 
,opposizione anche con testi inseriti nelle Pandette (3). ' 

8. La promessa dotale divenne una convenzione scevra di forme con 
una costituzione dell'imperatore Teodosio II, che è la L . 4 C. Th. 3, 13, nel 
codice giustinianeo la L. 6 C. 5, Il: Ad exactionem dotis, quam semel 
praestari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, sive scripta 
fuerint sive non, etiamsi stipulatio in pollicitatione rerum dotalium mi
nime fuerit subsecuta. 

Il ~ermine pollicitatio non deve trarre in equivoco, nè si deve supporre, 
come SI è supposto pure erroneamente nella dictio doti~, che trattisi di 
negozio unilaterale, promessa, non contratto, cioè della pollicitatio tecnica. 
Questo termine non è probabilmente suggerito all'imperatore se non dalla 
preoccupazione di schivare appunto il termine promissio, che aveva nell'u
so un riferimento quasi tecnico alla stipulazione ; ma Giustiniano non si 
pr.eoccupa e pone pron:issio, promittere ove era doti dicere, senza per questo 
-eSIgere una formale stIpulazIOne. D'altra parte però la ruina delle forme 
.nell'epoca romano-ellenica è da intendere sempre in relazione alle forme 
classiche: anche nella dote si è insinuata la pratica costante di redigere 
uno strum~nt.o scritto della sua costituzione, e gli strumenti dotali (propria
me~te nuzlal~, tabulae nuptiales, perchè vi s'aggiunge anche la donazione 
nUZiale) acqUIstano ora, come si è visto, nella celebrazione di alcuni matri
monì, un'importanza che non avevano guari per lo innanzi (v. sopra pag.194). 

9. Si può anche avere una costituzione tacita di dote, nel senso che 
ad u.n secondo matr~monio si intenda 'costituita la dote del primo matri
mOnIO, quando non SI convenga diversamente. Peraltro il caso fatto in nu
merosi testi delle nostre fonti è costantemente un solo: quello che si rein-

(1) Il KARLOWA, Rom. Rg. II, 201, ritiene che la dotis dictio non sarebbe un con
~ tratto nemmeno se doveva seguire la dichiarazione del marito di accettare, poichè « ai ne
gozi giuridici unilaterali occorre sovente, se non per la loro esistenza, almeno per la loro 

"efficacia, una dichiarazione di consenso della persona che n 'è gratificata)). L'allusione evi· 
dente richiama il concetto della donazione, ma il problema è diverso e. come nella dona
zione, la disputa si aggira nell'equivoco: non si tratta della causa, donationis o dotis, 
'b ensì di una forma di promessa dotale. 

(2) Cfr. PLAUT. Aul. 2, 2, 78; Trin. 5, 2, 33. TER. Andr. 5, 4, 47; Hautontim. 
5 , 1, 64 - 69. 

(3) Cfr. AFR. L. 9 D. De f. d. 23, 5 . 
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.' l stesso marito e nel caso di dos data ch'egli tegri il matnmonIo con .0 
l'abbia ancora nelle mam ; nelle quali ipotesi la decisione è abbastanza 

logica (1). . . . "t . . 
L'unico testo che parli di un. diverso ma.t~Imomo SI puo n enere m -
lato nella parte finale che è m contraddIZIOne con la precedente. 

terpo
L. 30 D. De i. d. 23, 3. P AULUS libro. septir!w ad . ~abinum ?otem, 

uae in prius matrimonium data est, non alIt~r convertI.In post~nus ma
{rimonium dicendum est , quam cum hoc. agltur: (dum hoc agI semper 
interpretemur, nisi probetur aliud convemsse). . . . 

Le parole finali dum hoc agi etc., sì per la c?~traddlZIOne con quanto 
recede, sì per la forma hanno, sapore interpolatIzIO. " . 

p S'intende che se la dote era costituita da U? terz~, l ac~tlO, ex .sllpulatu 
t a favore del terzo non si estingue, anche se Il matrImOnIO e remtegrato 

~~nala stessa persona e quindi la dote dev'esser di nuovo espressamente 

costituita. ' t' . 
L 63 D . De i. d,23, 3. MODESTINUS libro sing. de heur~ma l~lS 

Sì' ul~tio de dote reddenda ab extraneo interposita, facto. dIVort~o, 
st~lim comittitur ; necredintegr~to matr.imonio actio stipu!aton quaesIta 
. tercidit. denuo igitur consentIente stIpulatore dos constItuenda est.' ne 
III quenti ~atrimonio mulier indotata sit; si mod9 ea dos .non ab Ipsa 
~~ofecta sit, qnam ali~s permissu eius stipulatus est, tunc emm consens~s 
eius non est necessanus. 

L'inciso finale si modo etc., contenente una plausibile eccezione, è 
probabilmente interpolato (2). 

10. Una forma speciale di costituzio~e della dote ~ l~ trasmis~ione 
con stima degli oggetti, convenendo che SI ~eb~ano rest!tUIre non g!I og
getti, ma il prezzo di stima. 9uesta f.orma dIcesI ~os a,esizm,ata. Essa In so= 
stanza si risolve in una vendIta segUIta dalla costItuzIOne m do~e del prez 

zo (3). . . . d' d t l l d Il 
Si applicano naturalmente a questa ~Os~Itu~IOne ~ o e e !ego ~ e a 

vendita: il marito ha l'actio ex empio (4), Il nschIO e per~c?lo, se Il cost~tuen
te non è in mora, passa al marito già prima della.tradlzIO~~; e corr~spon
dentemente egli ha il commodum o illucrum p~r glI au~entI eventu~h ~e~la 
cosa anche prima della tradizione (5); il costItuente nsponde per l eVIZIO-

(1) MOD. L. 13 D. h. t. 23, 3; ULP. L. 40 eod.; JAVOL. L. 64 eod.; PAP. L. 69 § 2 

eod.; ULP. L. 19 D. Sol: matr. 24, 3; JAVOL. L. 66 § 5 eod. 
(2) PAMPALONI, Arch. giuro v. 56, pago 18 e segg. .. 
(3) ULP. libro trigesimo quarto ad Sabinum L. 10 § .4 e 5 D. h:~ . . 23, 3 : . SI ante matrI

monium aestimatae res dotales sunt, haec aestimatio quaSI sub condlclon~. est • x:'-am~ue hane 
habet condicionem « si matrimonium fuerit secutum )} ; secutis igitur nuptns ae~t~matlO ~erum 
perficitur et fit vera venditio. § 5 Inde quaeri potest, si ante nuptias manc~pla a~s~lmat.a 
deperierint, an mulieris damnum sit, et hoc consequens est dieere: nam ~~ Slt condlClOnahs 
venditio, pendente autem condicione mors contingens exstinguat vend~tlon~m, co~~equens 
est dicere muli eri perisse quia nondum erat impleta venditio quia aestunatlo vendltlo est . .
L'inciso finale del § 5: quta aestimatio ecc., non bellamente apposto, si ritiene un glossema: Il 

suo significato è però giusto. 
(4) DIOCL. L. lO C. De i. d. 5, 12. 
(5) DIO CL. L. 10 C. De i. d. 5, 12; Ulp. L. 14; POMPo L. 15 D. h. t. 23, 3. 
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ne delle cose date in dote con stima (1), il marito può usucapire p 
i 

'd d ro emp-
ore, sempr~ pero a ~ta~e alle nozze (2). 
. TuttavIa, come dIchIara l.a L. 16 h. i., non è questa una semplice ven

dIta, ma la causa dotale e~erclta p~re la sua efficacia, e non solo si presta 
socc.orso ~lla parte d~nneggIata con nguardo al dolo, alla minore età etc. (3) 
m~ I ~UC~I e~entuah e~trano pure a far parte della dote, onde si deve resti~ 
tUIre Il dI pm consegUIto in caso di evizione (4). 

. Una modificazione particolare della dos aestimata è il patto di resf-
tmre cose della stessa specie (5). ' . l 

!1n'altra modificazlone è la convenzione alternativa di restituire 'ò 
che e stato dato o il prezzo di stima (6). Cl 

Tal~r.a la sti~a si fa non per alterare l'oggetto della restituzione ben ' 
p~r sta~lhr~ pre~lam~nte. l'ind~nnità in caso di perdita ~ella 'dote,' e ta~; 
stIma dlc~sl d~gh scntton. ~est~matio taxationis causa (7) : in, antitesi ad 
essa la pf1ma e detta vendztwnzs causa. 

11. Degn.o di considerazion~ è il rapporto nascente dalla costituzione 
d~lla do~e pn~a delle nozze. DI esso trattano le seguenti leggi rimaneg
gIate dal compIlatori. 

. L. Z§ 3 D. De i. d. 23, 3. ULPIANUS libro trigesimo primo ad Sabinum Si 
res m ~ote (~otem scr.) dentur, puto in bonis mariti fieri accessionemque 
t~mporls ~anto ~x pe~so?a mulieris concede~dam. fiunt autem res mariti, 
s~ co~stante. matn~omo.m dotem dentur. QUId ergo, si ante matriinonium? 
SI qUIde~ ~IC dedIto mulier, ut statim eius fiant, efficiuntur: enimvero si 
hac c~ndlCIO?e dedlt ut .tunc efficiantur, cum nupserit, sin e dubio dicemus 
tuncems fien,.cum n.uptIa~ fu~rint secutae. proinde si forte nuptiae non se
quan~ur nuntlO remlSSO, SI qmdem sic dedit mulier, ut stati m viri res fiant 
c~nd:ce:e. eas debebit m~sso n~ntio: eni!llvero si sic dedit, ut secutis nup~ 
tllS !nClpla~t .ess.e, nuntlO remlSSO statIm eas vindicabit. ante nuntium 
remlssum SI ~md.lcabit, ~xceptio poterit nocere vindicanti aut doli aut in 
factum : dotI emm destmata non' debebunt vindicari. 

L. 8 eod. CALLISTRATUS libro secundo quaestionum Sed nisi hoc evi
dent~r. actuI? fuerit, creden?um est hoc agi, u!, statim res sponsi fiant, 
et, lllSI nupbae secutae fuermt, redda'ntur. "o,: 

L. 9 eod. ~r. ULPIANUS .libr? trigesimo primo ad Sabinum Si ego Seiae 
res ded~ro, ut lpsa suo nomme m dotem det, efficientur eius, licet non in 
do~em smt datae : .sed ~ondi.ctione tenebitur. Quod si pro ea res ego dem, si 
qm?~m ~nte nuptIas, mterest qua condicio ne dedi, utrum ut statim fiant 
acclplen~ls an secutis nuptiis : si statim, nuntio misso condicam : sin vero 
non statIm, potero vindicare, quia meae res sunto quare et ~i sequi nuptiae 

(1) ULP. L. 16 D. h. t. 23, 3; SEV. et ANT. L. 1 C. h. t. 5, 12. 
(2) PAUL. L. 2 D. Pro. d. 41. 9. 
(3) ULP. L. 12 § 1 D. h. t.; 23, 3; DIOCL. L. 6 C. Sol. matr. 5. 18. Cfr. anche POMPo 

L . 6 § 2. D . 23, 3. ' 
(4) ULP. L. 16; MARCIANUS L. 52 D. h. t. 23, 3. 
(5) POMPo L. 18 D. h. t.; 23; 3; IAV. L. 66 § 3 D. Sol. matr. 24, 3. 
(6) ULP. L. 10 § 6 D. h. t. 23. 3; PAUL. L. 11 eod.; SEV. et ANT. L. 1 C. De I. d. 

5, 23. Cfr. PAUL. Pr. Vai. 114. ' 
(7) PAP. L. 69 § 7 D. h. t. ; DIOCL. L. 21 C. h. t. 5, 12. 
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non possunt propter matrimonii interdictionem, ex posteriore casu res 
JIleae remanebunt. 

§ 1. Si res ali cui tradidero, ut nuptiis secutis dotis efficiantur, et ante 
nuptias decessero, an secutis nuptiis dotis esse incipiant? et vere?r, 
ne non possint in dominio eius effici cui datae sunt, quia post mortem m
cipjat dominium discedere ab eo qui dedit, qu ia pendet donatio in 
diem nuptiarum, et cum sequitur condicio nuptiarum, iam heredis domi
nium est, a quo discedere rerum non posse dominium invito eo fatendum 
est. (Sed benignius est favore dotium necessitatem imponi heredi consen
tire ei quod defunctus fecit aut, si distulerit vel absit, etiam nolente vel 
ab sente eo dominium ad maritum ipso iure transferri, ne mulier maneat 

indotata). 
L. 6 D. De C. C. d. 12, 4. ULPIANUS libro tertio dispuialionum Si extra-

neus pro muliere dotem dedisset et pactus esset, ut, quoquo modo finitum 
esset matrimonium, dos ei redderetur, necfuerint nuptiae secutae, (quia de 
his casibus solum~odo fuit conventum qui matrimonium sequuntur, nup
tiae autem secutae non sint, quaeren<;lum erit, utrum muli eri condictio an 
ei qui dotem dedit competat. Et, verisimile est in hunc quoque casum eu~ 
qui dat sibi prospicere : nam quasi causa non ~ecuta habere potes~ ~ondl
ctionem, qui ob matrimonium dedit, matrimol1lo non copulato, mSl forte 
evidentissimis probationibus mulier ostenderit hoc eum ideo fecisse, ut 
ipsi magis muli eri quam sibi prospiceret. Sed et si pater pro filia det et 
ita convenit, nisi evidenter aliud actum sit) condictionem patri competere 
Marcellus ait. - -

Si distinguono due ipotesi secondo l'intenzione del costituente: o che 
segua l'acquisto immediato o che l'acquisto segua nuptiis secutis, cioè il 
passaggio della proprietà sia subordinato all'evento delle no~z.e. Sec.ond.o 
la L. 8 h. t. di Callistrato la presunzione, almeno nel dIrItto gmsb
nianeo, è per l'acquisto immediato. Ad ogni modo, qualora non seguano le 
nozze, la ripetizione è sempre garantita: nel primo caso mediante una con
dictio, nel secondo mediante vindicatio, giacchè, essendo la proprietà subor
dinata all'evento delle nozze, essa è rimasta pur sempre presso il costituen
te. Tanto però la condictio, quanto la stessa rivendicazione nel secondo cas~, 
sono subordinate alla rottura degli sponsali (nuntio misso), perchè altn
menti, dice Ulpiano, la rivendicazione è respinta con la exceptio doli o in 
fucium; e la ragione è doti destinata non debebunt vindicari. Che 
tale sia il regolamento del rapporto nel caso di dote costituita dalla donna, 
non vi ha dubbio, ed è regolamento logico. Egualmente certo è che la con
dictio del terzo è subordinata anch'essa alla rottura degli sponsali; così 
nella L.9 pro Ma si può dire che sia subordinata allo stesso evento la rivendi
cazione del terzo? Il testo si esprime al riguardo incondizionatamente : si~ 
vero non statim (fìani accipientis), potero vindicare, quia meae res sunt. G~I 
scrittori sottintendono anche nella seconda ipotesi il nuntio misso (1), Il 
che è probabilmente giusto nel diritto nuovo: dal punto di vista però del 
diritto classico e del giureconsulto ciò mi sembra arbitIario, e non coerente 
col motivo assoluto quia meae res suni. Se la donna ha un obbligo, almeno 

(1) V. per tutti FADDA, Concetti fondamentali del dir. ered. rom. Il. pagina 267. 
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naturale, alla costitu~ione, de!la dot~, onde non può l1!ai ripetere ciò che ha 
dato, lo stesso non SI puo dIre dell estraneo. Il motIvo doti destinata n 
debebunl vindicari non torna per l'estraneo. on 

Ch~ il rapporto sia costi~uito in tal modo con questa piena libertà di 
r~voca, m quanto esso non SI perfeziona se non al momepto delle nozze, e 
smo a q~el momento debba perdurare la sua volontà (sempre qualora egli 
non .abbIa tras!llesso. le ~ose statim ab initio in proprietà del marito) lo 
manifesta, a mIO avVISO, Il trattamento del rapporto in caso di morte del-
1'e~traneo. Il suo ered.e, in cui ~on si P?Ò p~e?u~ere la stessa volontà, per
c~e ~e! ?oncett~ genumo e classIco deII eredIta l erede subentra nei rapporti 
gIUndlcI, non gIà nella volontà del defunto, non perde il dominio nemmeno 
c?n l' e:ve~t? delle n?z~~. La mitig~zione s~abilita favore dotium per ragione 
dI bemgmta, con CUI SI Impone alI erede dI consentire, è una interpolazione 
dei compilatori (1). . . 

12. La quantità della dote può esser rimessa all'arbitrio _del costi
tuente, il quale arbitrio non s'intende un arbitrium merum, ma, secondo 
le nostre fonti, un arbitrium boni viri. 

GORDIANUS L. 3 Cod. De d. prom. 5, 11. Si, ·cum ea. quae tibi matrimonio 
copulata est nuberet, is cuius meministi dotem tibi non addita quantitate 
~ed quo.dcunq~e ar~itr~tus fuisset pro ea daturum se rite promisit et 
mterposltae stIpulatIOms fidem non exhibet,competentibus actionibus 
usus ad repromissi emolumentum iure iudiciorum pervenies: videtur 
enim boni viri arbitrium stipulationi insertum esse. 

È questo un principio per vero non peculiare all'obbligazione dotale 
bensì al~'oggett.o d~ll'obbligazione in generale. L'oggetto o la quantità 
dedotta I~ obbhg~zIOne non può ~sser rimessa all'arbitrio puro e semplice 
del~e partI e speCIalmente del debrbore, che sarebbe un'irrisione, venendo si 
a r!mettere al1'~rbitrio d~l d~b~tore l'essere o non essere obbligato :. ma 
puo ben esser nmesso alI arbztnum boni viri; anzi la remissione all' al'bi-
lrium vuoI essere sempre intesa in questo senso. Di recente 1'Albertario ha 
inteso dimostrare che questa teoria generale non è classica ma è creazione 
dei co~pilatori, e so~o interp?lati i n~merosi testi che nelÌe più dispar~te 
matene (c?mpravendlta, locazIOne, socIet~, mandato~prttStazione d'opere da 
parte del hberto e?c.) la esprimono (2). Lasciando da parte anche in questo 
argomento la teona generale, è certo che il testo riferito non è interamente 
genu.in.o' S~a~o in pres~nza di un'interpolazione confessata dagli stessi bi
zantIm, pOlche 11,no scoho di Taleleo nei Basilici ci avverte che la chiusa 
finale della costituzione èa videtar in poi è stata. aggiunta dai compilatori. 

(1) Già vista dal FABRO e riconferma,ta dal PELLAT, dall'ENNECCERUS, dall'ErsELE 
etc. Si~ilmente già il FABRO vide l'interpolazione nella L. 6 D. 12, 4 cit., che incom1Ocia 
probabIlmente dalle parole nam quasi causa etc. Sulla L. 9 pro D. 23,3 v. anche BESELER 
Beitr. IV, 309 e la' letteratura nuova ivi citata. Sulla L. 9 § 1 eod. cfr. anche BRINI Atti 
della R. Accad. di Bologna 1906-07 p. 7 e segg. dell'estratto. Contro tutti io sono pur sem
pre d'avviso che il punto decisivo nel diritto classico fosse l'esigenza di una volontà con
tinuativa e quindi il non passaggio della volontà negli eredi. La volontà libera del de
funto non si fissa (domma giustinianeo) nell'erede, ma si annichila. 

(2) ALBERTARIO L'arbitrium boni viri del debitore nella determinazione della prestazione 
negli Studi dell'Univo cattolica di Milano, 1925. 
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Ma un giovane studioso, anticipando in parte le conclusio~i dell' Alber
. ha incriminato tutta la seconda parte della legge, che e veramente 

tano, . . . . d' '1 t '. mpetens , t'le bizantino e gremIta dI fraSI propfle el compI a Ofl. co ' 
dlt~ l. pervenire ad . iure iudiciorum : repromissi emolumentum (1). . 
ac lO· ' 

13. Ma il tema della dote è di quelli in cui si può discutere in .o~~i~e a~ 
. 'to della determinatezza dell' oggetto anche per la posslblhta dI 

requlSl . . h' t' d' 
determinazione di essa in base alle cIrcostanze: c e e ques IOne Iversa 

una . U"l d t . d Ba prestazione rimessa all' arbitrium del pro.~Ittente. na SImI e .e ermI-
a . ne in base alle circostanze è indispensabIle, come vedemmo, m tema 

nazlO . l' t' di dos necessaria, cioè quanto all'obblIgo lega~e ;.a tfl!llen l avre~IlJ:n:o. un 
obbligo senza contenuto. Dal nostro punto dI ~ISt~, almeno ne .. dlfltto 
. tinianeo, il problema si pone per la costItuzIOne volontana della 
~~~: è ammesso che, anche senza dichiara~ione dell'oggetto o della 

ntità l'obbligazione non sia nulla, ma SI debba egualmente desu
~:re la ~isura della dote dalle circostanze? Si adduce per l'affermatìva 
il seguente frammento di Papiniano. 

L. 69 § 4 D. De (; d. 23, 3 . . ~ API~IA~US li?ro quarto responsoruI1'! 
Gener a so cero dotem arbitratu socefl certo dIedafl non de~onst~ata re veI 

uantitate stipulatus f11,erat: arbitrio quoque detracto stIpulatIOnem va
~re placuit nec videri simile, q11,o~ fundo non de~onstrato nullum 
esse leO'atum vel stipulationem fundI constare~, cum mter. modu~ con
stituendae dotis et corpus ignotum diff~rentIa. ~agna srt: .. dotIs ~te: 
nim quantitas pro modo . facultatium patfls et dIgmtate mantI conshtm 

potest. . 
Se non che la validità di una simlle conv-cnZIOne pare negata espres-

samente in una legge del Codice. . . . . . 
ALEX, L. 1 COD. De doto prom. 5, 11 : Frustra eXIshmas actIOnem t~bI 

competere quasi promissa dos tibi nec· praestita .si~, ~um neque specI~s 
ulla nec quantitas promissa sit, sed hactenus nup~Ial~ mstrumento adscll
ptum quod ea quae nubebat dotem dare promIseflt. 

L'una e l'altra legge non recano traccia di ~nt~rp?la~!o?e, sicchè non 
ci è dato stabilire da qual parte penda la volonta dI GIUstImano (2). 

(1) DONATUTI Mandato incerto in Bull. dell' 1st. di d.ir. rom. voI. 33, 1924,.pag. 186=187. 
(2) Per vero il RICCOBONO (in Zeitschr. der Sav. St1ft. voI. 34, ?913 pago 180 1~1) 

stima interpolato il testo del Codice precisamente alle parole neque s~e~1es .ulla nec qua~il~as 
promissa sit, sed e sostitùisce citra verborum stipulationem. Il testo or~gInarlO:avre~be dlc~Ia
rato nulla la convenzione p~r mancanza della stipulazione ve:bale : ~ ~o~pIla~Orl per c~ l~ 
stipulazione è una formalità vana e fittizia (certo essa or~aI. non SI rIc~Iede 10 tema dI co 
stituzione dotale) avrebbero alterato il testo. Ma in tal caso il rig~re d~ll~ assoluta deter 
minatezza sarebbe stato introdotto dai compilatori contro il testo ~ Pa~>Imano e, con:rr~ lo 
spirito della riforma, che essi hannò operato nel tema della'prest~zlOne rIm~ssa alI ar~1tr1~m 
del costituente la dote o del debitore in generale! Lo stesso Rlccobono SI mostra IDI.pI es-

onato di questa conseguenza e dichiara di non sapersi decidere ,se Giusti~iano con l'aggIunta 
della nuova motivazione al rescritto » abbia voluto a bella posta risolvere dIversamente ~uesto 
punto di diritto, certo controverso prima di Papiniano ». Anzi soggiunge : " La cosa mI se~
bra tuttavia incredibile, dato il favore illimitato che egli usa alla ca~s~ dotale ». ~a CO~SI
derazione è giusta e collima con le nostre: nè credo adeguata la restriZIOne che eglI fa CIrca 
la donazione nuziale per un inciso innocuo nella Nov. 162 cap. 1, giacchè la donazione nu-

ziale si regola in tutto e per tutto come la dote. 
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. ~010I'0 ?he am~ettono decis~mente l'antinomia dei due testi, cOllle 
Il Wmdscheld (1), SI attengono m generale alla più larga dottrina ra 
presentata dal testo di Papiniano. . p_ 

Altri conciliano le opposte decisioni, restringendo il testo di Papinian 
al sol.o pad~e, cioè al caso di cui si parla. A noi semb~a che questa sia lO 
~oluzIOne plìl c~rretta. Non solo in questo senso conciliano ripetutament8 
Il testo del CodIce con quello del Digesto gli scolii dei Basilici (2) :ma ~ . 'fi . , SI 
gmsÌ1 Ica pl.enamente una simile differenza tra il padre e gli estranei, COIll_ 
p:esa la stess~ figI.iuola.' sia per .l'0fl!ci~m pate~'fll!m., sia per la POSsibilità 
dI u~la d~termll1aZlOne In base ai cnten enuncIatI, l qualI non potrebbero 
applIc~rsI a? un estra~eo o per.lo meno non potrebbero applicarsi e contem_ 
perarsI tuttI, come nel rapportI tra Pçldre, figlia e ,genero: e tanto più s'illl
pone ques:ta diversa val~tazione nel dir~tto giustin~aneo, in cui l'obbligo 
del padre e certamente dIvenuto un obblIgo legale, Il che rende naturale 
anzi quasi inevitabile che alla promessa fatta si applichino per la quantità 
gli stessi criteri che all' obbligo legale. 

14. Il costituente la dote ha il beneficium competentiae. Veramente 
nella maggior parte dei testi questo beneficio è riferito soltanto al suocero 
e anche si giunge a negarlo per l'estraneo (3). 

Però nella L 33 D. 23, 3 Ulpiano accorda il beneficio anche all'estraneo. 
Il PAMPALONI (4) reputa il passo tutto interpolato, e veramente gli indi
zi logici e soprattutto linguistici sono assai numerosi, e lo stile involuto e in 
qualche punto enfatico tradisce pure il linguaggio dei compilatori. Ma in 
tal caso dal punto di vista del diritto giustinianeo sarebbe tanto più certa 
l'estensione del beneficio all'estraneo, come sarebbe giustinianea la statui
~ione, per cui non è addossata al marito alcuna responsabilità pèl caso di 
msolvenza susseguente del debitore. . 

Per garanzia del credito dotale a favore del marito Giustiniano ha 
?-isposto un pegno legale su tutto il patrimonio del costituente (5) ; inoltre 
Il costituente deve, dopo il biennio, i lucri delle cose fruttifere ovvero gli 
interessi del 4%, se la dote è in danaro (6). 

15. Una questione ardua, e di nuovo una délle' 'Controversie tipiche pel 
conflitto tra l'interpretazione esegeticamente più fondata e l'interpreta
zione dommaticamente più sicura, è la responsabilità del costituente in caso 

(1) Pand. III § 495 nota 9. 

(2) BAS. 29, 1, 65, sch. 9 di Enantiofane ad L. 69 § 3 D. 23, 3.; (H.ElMBACH III, 409); 
BAS. 29, 1, 81, sch. 2 di TALELEO ad L . 1 C. 5, 11 (HEIlIIB. III, 428). Taleleo, dichia
rando interpolata la parte finale da videtur in poi, nota però che iI principio non 
è nuovo e richiama la L. 22 D. 50, 17, che lo fa generale a tutti i giudizi di buona 
fede (Cfr. BAS. 29, 1, 83 sch. 3 in HEIMB. III, 428); ma l' ALBERTARIO reputa interpo
lato anche il testo generale di Ulpiano. 

(3) PAUL L. 17 pro D ', Sol. matr. 24,3; LABEO - PAUL. L. 84 D. h. l. 23,3; PAUL. L. 41 
pro D. De r. iud. 42, 1. 

(4) Areh. giuro voI. 56, a. 1896, pago 3 e segg. Cfr. anche RICCOBONO, Bull. dell' 1st. di 
Dir. rom. VIII, 1895, pago 263. . 

(5) Iusr. L. 1 § 1 C. De. r. U. a. 5, 13; IusT. L. 31 § 5 C. h. t. 5, 12. 
(6) IusT. L. 31 § 5 C. h. t. 5, 12. 
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. 'zione Fondamentale in proposito è la L. 1 C. De i. d. 5, 1.2. IMPP. 
dl eVI E~ ANTONINUS AA. Nicephoro Evicta re, quae fuerat m dotem 
SEVE~~S ollicitatio vel promissio fuerit interposita~ gene~ contra socerum . 
data, uli~em seu heredes eorum cond~ct~0l!e vel ex stIpulatlOne .ag~re pote.st. 
v~l ID t nulla pollicitatio vel promlsslO mtercessent, post eVlctIOnem ems 
s.m ~~d:::: l'es aestimata fuerit, ex empto 'éompetit actio. Sin vero hoc n.on 
SI q t' l'dem bona fide eadem l'es in dotem data est, nulla manto f etu m es , SI qu .. d 
a etit actio : dolo autem dantis interposI~o de ?-olo actlO ~ versus eum 

comp h bebit (nisi a muli ere dolus interposltus SIt: tunc emlli, ne famosa locum a , . t't) 
t , adversus eam detur, in factum actlO compe I .. ac lO .'t 

Ed ora le tre teorie In propOSI -o : . 
10. Il costituente che non ha dato cosa propri~ è .s~mpre resp~ns.abzle~ 

anche fuori dell'evizione tecnica (sposs~ssam~nto gIUdIZIale) e,fuon dI ogm 
romessa cioè anche per la mera dazlOne dI cosa non propr~a .. 

p 20 : Il costituente non è responsabile, .s~lvo che non. SIa l? dolo, o 
Jlon vi abbia una promessa speciale per la eVIZIOne (la cautzo o Il pactum 
de praestanda evictione). . 't 

30 Il costituente (a parte pur sempre il dolo e Il pactum.de prae:) an-
evictio~e) è responsabile per la evizione soltanto nel caso d~ prec.ed~nte 

da dotale alla quale è parificata l'obbligazione legale dI costItUIrla. 
prom{~s~iamo fuori l'ipotes{di dos aestimat~, perchè .nentra sotto le regol~ 
della vendita e implica quindi responsabIhta per eVIZIOne (ex empto com 
petit actio). . t ID e 

Delle tre teorie le due prime si P?s~ono, deSIgnare come. es re .e, . 
recisamentel'una come l'opinione pOSItIva, l altra com~ ~a te~l .negatIva , 

fa terza è una teoria intermedia. La prima opini.~ne (poslt~va) e n~enuta d~ 
pochi autori (1), nemmeno la seconda (nega~1Va). c.onta moltI seguaCI 
(9) . la terza può considerarsi come la com"!-unzs opznzo (3). . . 
- . Di fronte alla L. 1 C. 5, 12, tenendoci per ora a quest.a legge, su CUI 

la disputa dal Iato esegetico si suole incardinare" a ~e par c~aro cheJe d~e 
t-eorie estreme dal lato esegetico non. reggo?-o ne l una nè l.~lt,ra. Clr?a ~ 
tesi positiva o più larga, passi pure dI a.mphare la responsablhta oltre l te~ 
mini della evizione in senso tecnico: si può anche supporre che nel testo SIa 
rilevata l'evizione, perchè tale era la specie; e d:altra parte ~ ques,ta sen~a 
dubbio la specie pratica, a questa corre na turale Il penSIero, ~hetro l es.em)II? 
della com l'a-vendita. Ma dalla promessa non si può pr~scI~dere :. sz po z
ciiatio vel ~romissio ecc. dice il testo,. e il periodo succeSSIVO e destmato es-

(1) È per essa in Germania il WINDSCHEID Pand. II § 495 § 5, in Ital~a il COGL:OL~ 
. a L'uno e l'altro ritengono questa dottrma quan o ~r~h. glU:. 2.9 .(1882~ pa~. ~3 e S::~D l'ampliamento della responsabilità sarebbe soprag

dmtto gmstImaneo. pe INDS l lZicitaiio dolis in quanto 
giunto colla costituzione di Teodosio, che riconobbe a mera po 11 ' 1 § l C 
nella datio è implicita almeno una semp~ice prome~sa, pel COGLIO~O .co ad~'che in se~ 
5, 13 di Giustiniano, che ampliò le garanZIe del marIto e della m~g I~;u:~ile avvenuto . 
guito. Il Cogliolo àmmette anche un mutamento precedente e poc p 

colla costituzione di Severo. . a . DERNBURG Pand. III § 16 
(2) Principali autori: BRINZ Pand. III, § 482 pab • 736, 

n 16· GÉRARDIN in Nouv. Rev. hist. de draii 1896 pago 5 e segg. . 
• , •• "0 è stato il FADDA (contro il (3) In Italia strenuo difensore dI questa commums opznz 

Cogliolo) in Arch. giuro V. 31, 1883 pago 359 e segg. 
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pressamente a ribadire questo pensiero con l'ipot~si inversa, cioè che l'V\ 

d l il t 't t' - , Ulan_ 
can o a promessa, cos l. uen e non ~ tenut~ se ~O? in caso di stima o dolo 
Il WINDSCHEID, fautore dI questa tesI, non SI dlsslmula che il testo' . 
essa inconciliabile. e Con 

. !--'opinio:r:e ~egativa riferi.sce poi allayromessa per l'evizione la polli
elt~tzo o p:om~sszo della L. 1 CIto Senonche questa argomentazione (non l 
tesI negabva m sè), benchè ritenuta dal chiaro intelletto del DERNÌmR a 
sostenuta ?on forte .?ialettica.dal~RINz eJn un.o studio speciale dal ~É~ 
RARDIN, mI sembra plU. ch~ arbltrana .. Se SI ~onslde!a che in questo testo 
alla stregua della cosbtuzlOne teodoslana, Il termme polli~itatio è stat' 
c~rta~ente i~te.rpola~o in luogo di dietio (mutando parallelamente ex dic~ 
tl?ne III eondlctzone, JI che tornava ad acconciarsi con la simpatia giusf
n.Ja~ea per ~a ~ondietio generalis), io non comprendo come questa esege~i 
smsI. potuta Insmuare, se non fosse la ripugnanza contro un risultato dom
~abco. poco felice, giacchè allo spirito moderno pare veramente poco felic 
Il far dIpendere la responsabilità per evizione dall' esservi o non esservi sta~ 
ta una precedente promessa dotale. 

N ondimeno questa dottrina, che fa dipendere la' responsabilità 
~alla ~r~messa dotale, cioè la teoria intermedia, è veramente l'unica che 
SI concIln col testo ;. essa è anzi, in fondo, la traduzione del testo in una bre
ve form~lla: E a nOI p~re che la. soluzione intermedia si imponga, e che dal 
p~nto dI vIsta del dlntto classIco si debba ritenere come indubbia e giu
sbficata. Vero è che la seconda parte della legge 1 cito par che rechi l'im
pr~nta d~llo stile de:i compilat?ri .;, ma la prima parte è sicura, e l'interpo
~azIOne. d.I p:ammat~c~, ch~ qUI plU che altrove nettamente si rileva (dictio 
ID polllCltatzo, ex dl.ctlOne m eondictione), garantisce l'autenticità. 

D'altra parte la st~ss~ dipenderiza della responsabilità per ' evizione 
dalla promessa dotale SI evmce pure da leggi del Digesto. 

L. 23 D. De evo 21, 2. ULPIANUS libro vieesimo nono ad Sabinum 
S~d et .si post ~ortem mul!er.is evinca~ur, regressus erit ,ad duplae 
sbpulatIOnem, qUIa ex promlsslOne mantus adversus heredes mulieris 
agere potest et ipsi ex stipulatu agere possunt. ,n t.e~to è sostanzialmente genuino. Se il matito. può agire ex pfomissione 
pe~ l eVIZIOne del fon?? d otal~ (e gli erédi alla lor volta hanno regresso contro 
chIlo ha venduto), CIO vuoI dIre che base della responsabilità è la promissio, 
colla quale per conto del marito non si può intendere che lapromessa dotale. 

L.9.8 pro D. De ~ol. ~t lib. 46, 3. PAULUS libro quinto decimo quaestio
num QUI reso suas obhg~Vlt, postea aliquam possessionem ex his pro filia sua 
dotem promlttendo obhgavlt et SOIVlt : si ea res a creditore evicta est di
cendum est mar~t~m ex dotis promissione agere posse, ac si statulibe~um 
remve ~ub condlcIOne legatam dotis nomine pro filia pater solvisset : ha
rum emm .rerum solutio non potest nisi ex eventu liberare, scilicet quo casu 
certum ent remanere eas; , 

La responsabilità per evizione è fatta pur sempre dipendere dalla pro
messa dotale. 
. Viceversa altri testi del Corpus iuris e delle fonti antegiustinianee, 

rmforzano dal lato negativo la dimostrazione, facendo chiaramente in
tendere che il giureconsulto è per la non responsabilità in difetto di 
promessa dotale. 
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L. 69 § 7 D. h. t. 23, 3 PAPI~IAN~S libro .quarto !,esponsorum Curo res 
. dotero aestimatas soluto ~atnmomo reddI. p~acu~t, sUI?ma declaratur, 
Ul venditio contrahitur: ldeoqu~ rebus eVlcbs, SI muher bona fide eas . 
n~~erit, nulla est actio viro: alioquin de dolo tenetur. . . 
d In casO di mera dalio, non ~reced~ta. ~a promessa d?t.ale, Paplllmno 

ontempla che il dolo: altnmenb, CIOe se la donna e m buona fede, 
~~~ est actio viro, in quanto non ,si tratta di dos aestimata (la stima 
è fatta taxationes causa). . .. 

Cfr. anche ULP. L. 22 § 1 ; L. 23 D. De evo 21, 2 (relatIva al dlntto 
di agire della donna: v. appresso). 

Fr. Vat. 269. ULP. libro XL VI ad Sabinum. . 
Vt quod utenduro mater filiae dedit, non ~ideatur d?natu.m et SI do~ 

natuIll sit, non valeat" i!l potestate filia consbtuta patns ; alll~d esse, SI 
dotem (in dotem ser.) dedlt.-ULPIANUS: Constat, quod utendu~ fihae datum 

t non esse donatum : sed et si donatum esset, aeque donatIO non valeret 
~~ fUiam conIata, quae ' in patris erat potestate. ~lane si in d.otem mater 

fil
' e dedisset valet quod factum est: potest emm donare fil13e, cum res 

113 ' ... . f 't l 
mariti flant, quamvis quandoque filia vel sola, SI JU!lS ~~I ' uen .'. ve V?-
luntate filiae pater habeat rei. uxor~ae ac~ionem. Mento IgI~U: ?abmus a~t, 
si inscia uxore vel invita mantus (ll~arlto della ,mad!e: CIOe Il padre) m 
dotem dedit, rero mariti (del manto della ~gl~a, Cloe del genero) . non 
esse factam et ideo vindicari ab herede muhens posse: quod si sClen~e 
ea hoc factum sit, consequens erit dicere in dotem conversum, esse Id 
quod datum est (1). . .... . 

Di responsabilità per evizione - benchè Il manto subIsca la ~el vzn-
dicatio da parte dell' erede della proprietaria, la moglie del costItuente 
ignara o nolente - non ~~a parola: . ' . .. 

Questo regime nel dIntto claSSICO non era pu~to IllogICO. III sostanza 
la dote dal lato del costituente è sempre una donaZIOne, e per q~anto anc~e 
in tema di donazione si disputi, noi crediamo che alla donaZIOne ~on SIa 
lecito estendere la responsabilità per evizione in nessun caso, fuon natu
ralmente del dolo. Ma se il costituente ha promesso la dote nelle forme de
bite _ non dimentichiamo che nel diritto classico la promessa dotale è so
lenne ~ egli ha assunto una obbligazione di dare e~ ~ tenuto~ se dà 
una res aliena in base all'azione stessa del contratto, CIOe o ex stlpulatu 
o ex dictione,' perchè la solutio, .il paga~ento fatt~ no~ è .valido: in 
altri termini è responsabile per l'made~plmento dell obb~IgazIOne e non 
v'è bisogno nemmeno di attender l'eVIZIOne ~era. e. pr~p~13 (2). 

Se non che abolita la solenne promessa, navvlClllatI Il momento reale 
e il momento obbligatorio, come è avvenuto già nel diritto giustinianeo, 
questa differenza tra la dazione e l'obbligazione non è più ragionevol.e, per~ 
chè, come osserva giustamente il WINDSCHEID, nell'atto della dazIOne SI 
può ormai ritenere implicita l'obbligazione. 

(1) Il principio d i questo testo (Ut quod-dotem dedit) è considerato dal LENE L (Pal. 
DLP. 2903 n. 4) come un glossema indicante l'argomento; ma forse potrebbe anche essere 

(il che non contrasta) un riassunto delle parole di Sabino. 
(2) Cfr. ad abundantiam ULP . L. 27 D. De sol . et lib. 46, 3. 



318 -

~ ~~no;ta~te la ~. 1 C. 5, 12, nonostante le altre leggi favo_ 
~~VO.I t a a'

l 
e~na om~na~t~, a me sem~ra che questo sia il punto 

l VIS a e l omma gIUstImaneo e che Il pensiero nuovo abbia t 
vato . anch~ esegeticamente la sua espressi.one diretta per opera ~o: 
compIlaton. . el 

An~itutto la L. ~34 D. De i. d. 23, 3 ULPIANUS libr~ trigesimo terl" , 
ad Sabl:zum Mater, cum filiae aurum dedisset utendum, pater puellae :~ 
a~.lfum In dotem VIro adpendit; dein mortua est mater. Si inscia ' 
vltave uxore vir (il marito della madre) id aurulli in' dotem ded' ln-
manet 'd . h d' t ' ' J' lsset I aurum ere IS ma flS vmOlcarique potest: et eo mino I 

dote,m viro (all?arito della figlia) datam esse placuit: (qui a ~es evicta re:~ 
manto compeht adversus socerum actio). I 

L:ultima frase, mal connessa ~i q~esta legge è interpolata, poichè il 
testo e senza dubbIO, a nostro aVVISO, Il frammento Vaticano 269 

Gli editori dei frammenti Vaticani partono invero dal concett~ ch '1 
t~sto del ~igesto tratti u~ c~so affatto diverso da quello del framme~to ~:_ 
tIca.no .e.Il H?~C~KE lo dIchIara apertamente (1). Di qui anche le emen
dazIOm mfehcI dI "!aritu~ in dotem dedit in marito ecc., C01,Ile corregge il 
HUSCHKE, o marztus Il! d~tem cepit, come emenda il MOMMSEN; il 
BLU~ME e~e~dava m,arztus In mater. In realtà si deve lasciare il testo 
com e e r~fenre marztu~ alla .m~dre, mariti alla figlia, precisamente 
come nella legge del DIgesto mdlca vir il marito della madre vi 
quello della figlia (2). ' ro 

Nè a rit~ner.e l'~dentità della legge si oppone, come probabilmente 
p~:nsaro~o glI ed~ton, la diversità dell'iscrizione: poichè l'iscrizione del 
~I~esto e errata, m quanto segna uno spostamento interno nella massa Sa
~llliana, second.o l'ordine Bluhmia.no, il quale doveva esser qui rappresen
tato o dalla sene 40-43 o dalla sene 44-50, come sarebbe coll'iscrizione del 
fr~mmento Vaticano (3). 

~a Giustiniano stesso poi dà modo di penetrare direttamente il suo 
pe~~I.ero, ponendo sullo stesso piede la datio e la promissio in ordine alla 
eVIZIOne nella L. 1 § 1b C. De r. u. a. 5, 13 (4). 

~l) A~ch~ il nuovo editore del Digesto, Paul Kriiger, reputa che il testo dei fram
mentI \Tat,l~alll contenga una decisione parallela da riunire a quella del Digesto, non la 
stessa deClSlone (Cfr. Dig. ed. XII h. I.). 

, . (2), ~on .dif{~mo certo che questa noncuranza di stile (che non possiamo attribuire 
al gmstuuanel) sIa veramente ideale. 

. (~) n. LENEL esclu~e pure in base al contenuto l'iscrizione del frammento di Ulpiano 
nel DIgestI, perchè nel lIbro 33 ad Sabinzzm trattavasi esclusivamente della orazione di Cara
calla (Cfr. LENEL, Palo ULP. 2903, 2). Egli reputa per altro errata anche l'iscrizione del 
~ammento vaticano, perchè nel libro 46 trattava si della novazione e colloca la legge sotto il 
hbro 43, che .pur si converrebbe con la serie Bluhmiana ; e quindi anche per questa via sa
rebbe tolto dI mezzo uno spostamento accidentale interno. 

. (4? « Damus in utroque latere hypothecam, sive ex parte mariti pro restitutione 
dO.hs" SIve ex parte mulieris pro ipsa dote praestanda vel rebus dolalibus eviclis, sive ipsae 
prlllClpales personae dotem dederinl vel promiserinl vel susceperinl, sive aliae pro iis 
personae '. La costituzione di Giustiniano è addotta anche, come dicemmo, dal COGLlOLO 
l. c. Uno scolio di Teodoro alla L. 1 C. 5, 12 (BAs. 29, 1, 88 sch. 2; HEI!IIB. III, 341) 
avverte la co~traddizione della costituzione di Severo col disposto di Giustiniano e non mi 
sembra ehe riesca a conciliare l'antinomia. 
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La donna stessa ha interesse di agire constante matrimonio per l'evi-
. e può naturalmente farlo sotto le stesse condizioni (1). 

Z10ne, . 
16. La costituzione della dote suole essere accomp~g~a~a da conven.zio-

. Cl' ali o patti accessorii. Il movimento ebbe prmcIpIO nelle antIche 
nl spe ..., I Il'' t't t d autiones per la restItUZIOne, e die forma per ques~a parte ~ , IS I ~ o. 0-

~ale. Ma non sostò q~ì, anzi la. teoria dell~ ' con.ve,nzlolll do~ah ~ la plU rIcca 

l 
. tema dei pattI acceSSOrI, e quella In CUI SI scorge ad eVIdenza come 

ne SIS . ..• • . t d l note pacHones e stlpulatwnes I Romam non m en essero ,se 
cO; aeccordi suggellati con la stipul~zione: è ~n questo senso (sottm
n d do vale a dire la stipulazIOne) che SI adoperano abbastanza 
ten en , ' . '.L . . t . 

nelle nostre fontI e nelle fòntI letJerane le VOCI pacium, conven w 
spesso . l' t . 

venire senz' altro (2). Notevole è la tendenza nello svo glmen o VI-
o con . . l' 't' d l t tt vace di quest' istituto di oltrepassare le norme ed I 1.mI l e con ra o 
in generale, non me~o . che. de~l'istitut? . dotale. La mIra ~r~quente ~~lle 

t
. era da un lato dI costItUIre un dIrIttO a favore del teIzo, stabIlIre, 

par l . l' t di" . ad esempio, la restituzione per l'evento, dello SCIOg lm~n ·o e mRLn~o~uo, 
in tutto o in parte, 'ad un terzo, .dall altro . qu~lla dI re~olare de~mt~va~ 
mente nella costituzione dotale l rappo~tl dI sUCc~.ssIOne: asp~ra~l?n~. 
l'una e l'altra prettamente antiromane, favorite dall Influenza del dIrIttI 

peregrini nel territorio prov~nciale. ' . .. . 
Sotto il primo aspetto 1 Romam dIchIarano rIpetutamente che dall~ 

convenzione non scaturisce azione a favore di un terzo, se non qua~do il 
terzo stipuli personalmente in proprio nome o succeda nella stlpula-

zione (3). . , , 
Pertanto si sconfina pienamente dal contratto allorche e permesso al 

padre costituente di p~ttuire la ~est~tuziòne ai nipoti in caso di m~rte della 
figlia, ovvero alla figha stessa, mdlP.ende~temente dalla succeSSIOne ere-
ditaria. Così è stabilito nelle seguentI leggI. . 

DIOcLet MAX. Phileio. L. 7 C. De p. conv. 5, 14: Pate~ pro fiha dote~ 
datam genero, ea prius in matrimonio de~uncta, nep~t~bu: pactus r.estI
tui, [licetl his actionem quaerere non potmt, [tamen utIlIs elS ex aeqmtate 
accomodabitur actio] (a. 294). . . 

PAULUS libro sexto quaestionum L. 45 D. Sol. mair. 24, 3: GaIUs Sems 
avus maternus Seiae népti (del. Mo.), quae e~at i?yatris. potest~te, c~r
tam pecuniae quantitatem ?-otis nomine ~UCIO .TltIO manto dedit e~ m~ 
strumento dotali huiusmodi pactum et stIpulatIOuem complexus .es~ . « SI 
inter Lucium Titium mari tu m et Seiam divortium sine culpa muhens fac
tum esset, dos omnis Seiae uxori vel Gaio Seio avo materno reddere~ur re-

(1) POMPo L. 22 § 1 ; ULP. L. 23 D. De evo 21, 2; TRYPH. L. 7~ D. De ~. d. 23, 3; 
DIOCL. L. 13 C. De i. d. 5, 12; se non che la chiusa di questa legge Illl sembra ~n~erpolata. 

Diversa ed estranea è la disputa circa il diritto del padre di agire per l'eVlzlOn~" pe~
cbè è suo interesse filiam doiaiam habere el spem quandoque recipiendae dotis: e CIO s~a 
contro il suo eventuale autore, quando egli abbia per' es. costituito cosa comperata, SIa 
contro l'estraneo costituente di lilla dos advenlicia. Cfr. PAUL. L. 71 D. De evo 21, 2. 

(2) Cfr. specialmente AFRICANUS L. 23 D. De p. doto 23, 4; PAUL. L. 45 D. Sol mat/'. 
24, 3 (non interpolato in questo accenno) V. anche APUL. De magia 91-92 e 102. 

(3) POMPo L. 9 D. De p. d. 23, 4; AFR. L. 23 eod.; PAP. L. 26 § 4 eod.; SCAEV. 

L. 29 § 2 eod.; GORD. L. 4 C. De p. conv. 5, 14. 
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stituereturque ». quaero, cum Seius avus maternus statim vita defunctus 
sit et Seia postea sin e culpa sua divorterit vivo patre suo, in cuius pote. 
state est, an et cui actio ex hoc pacto et stipulatione competat et utrurn 
heredi avi. maternj ex stipulatu an nepti. respondi in persona quidem nep. 
tis videri inutiliter stipulationem esse conceptam, quoniam avus :mater. 
nus ei stipulatus proponitur : quod cum ita est, heredi stipulatoris, quan. 
doque divorterit :mulier, actio competere videtur. sed dicendum est Seiae 
posse dotem solvi (quamvis actio ei [directo] non competat) ac si sibi aut 
illi dari avus stipulatus esset. [Sed. permittendum est nepti ex hac avita 
conventione, ne commodo dotis defrudetur, utile m actionem : favore enilll 
nuptiaru,m et maxime pròpter affectionem personarum ad hoc decurren. 
dum est l>]. 

Senonchè tanto l'una quanto l'altra legge so.no eccezionali statuizioni 
del diritto giustinianeo: parti interpolate dai compilatori ~ono nella pri. 
ma l'inciso finale iamen uiilis e il precedente licei, nella seconda il periodo 
finale sed permittendum esi ecc., nonchè il 'precedente licet. Le due interpo. 
lazioni, dimostrabili in base al linguaggio, allo stile, all'assenza di gram. 
matica e già viste dal FABRO (1), sono state ai nostri giorni ribadite dal 
PERNICE (2), dall' EISELE (3) e dal PACCHIONI (4). Del resto per l'in. 
terpolazione della legge del Codice abbiamo u,na prova che val meglio, per 
avventura, dello stesso confronto col testo genuino: l'attestazione di TA
LELEO in uno scolio dei Basilici (5). Sicchè l'azione a favore del terzo - di 
regola figlio e nipote del costituente - almeno come istituto stabile è da 
ritenere opera dei compilatori (6). 

Sotto il secondo aspetto è proclamata la nullità dei patti successori 
nella costituzione dotale, nè in proposito lo stesso diritto giustinianeo ha 
stabilito alcuna deroga nè di patti renunciativi nè di patti acquisitivi. 

L. 16 D. De suis et lego 38, 16. PAPINIANUS libro duodecimo respon· 
sorum Pater instrumento dotali comprehendit filiam ita dotem accepisse, 
ne quid aliud ex heredi.tate patris speraret: eam scripturam ius succes
sionis non mutasse constitit: privatorum enim cautiones legum auctori
tate non censeri. 

L. 5 C. De paci. conv. 5, 14. D~ocL. et MAX . . j\A. Claudio Hereditas 
extraneis testamento datur. cum igitur adfirmes dotali instrumento pac· 
tum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris bona 
eius ad te pertinerent, quae dotis ti.tulo tibi non sunt obligata, intelligis 
te nulla actione posse convenire heredes seu successores eius, ut tibi resti· 
tuantur, quae nullo mo~o debentur (a 290). 

(1) Con. 19, 20; Err. Pragm. 79. 
(2) Labeo III, 194. 
(3) Z. I. Sav. Stilt. v. 13, 1892, pago 127; Beitriige, pago 77. 
(4) Contratti a lavore dei terzi II'' ediz. Milano, Vallardi pago 36 e segg., pago 40 e segg. 
(5) Sch. 2 Bas. 29, 5, 37 (HEIMB.) III, 483). Il dotto scoliasta nota che la statui-

zione e contro i principi generali e rappresenta qualche cosa di speciale e inusitato. 
(6) Cfr. anche POMPo L. 9 D. De p. d. 23, 4 e su di essa ALBERTARIO in Bull. del

l' 1st. di dir . l'oin. n. 33 (1923) pago 67; CELSUS L. 10 eod. e su di essa BESELER Beitr. IV, 209. 
Nondimeno. l'azione utile e decretale (non edittale) in questo rapporto non doveva es

sere così straniera al diritto classico, come ora si è tratti a supporre. Cfr. BONFANTE, Un 
contratto a lavore di terzi ecc. in Studi per Brugi 1910 (SCI'. ghzr. VCH'ii, III, 243). 
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. . t d re nel campo dell'i-
17 . Come gli stessi esempi addot~i fann.o m en e iù acconcio per lo 

. . d Ila dote le convenzioni dotalI s?no Il terre~o p. . di~ osi-
stltuto ~ 'ti tra il diritto imperatlvo o coattlvo e le norme f P t' 
studio del rap~or il ius ublicum in senso tecnico o ius in se~so en a ICQ 
tive o suppletllve, l i Pdall' aUTO. Il patto non deve essere dI natur~ da 
da un lato e a vo un as . h'" l'n questi principii è sovrattutto la 

. . ipii della dote e, pOlC e "1 _ 
violare l prmc . e della dote alla donna che Impera, l pen 
gelosa cura della conser~azIOn , formulato" che il patto non deve ren· 
siero fon~ame(~~~~;i:~~ef~ScSe%)c~:1 condizione 'della donna (1); ~a si ha 
dere peggIOre . 
riguardo anche al manto.. . tt"ll 'ti sia perchè ledano il diritto del 

V· hanno pertanto del pa l l eCl , 
l. . h' l d o il diritto della donna. 

marito, SIa perc e e a~ (l' del diritto maritale) appartengono: • 
Alla prima categorIa . es~one b T la conversione dei frutti in dote. 

10 Il patto con CUI SI sta ~ lsce , . cio della dote è dichiarato 
Questo patto, poichè viene ad ~:n~.len~~~ ~~~L. 4 D. De p. d.23, 4. di Ul
illecito, peraltro con opportune IS mZI , 
piano con riferiment~ a Marcello. .' rinuncia a favore della donna a una 

Non è ineffic3ce Il patto con CUI SI . . e non ricada sotto il divieto 
parte dei frutti, salvoch.è questa co~~~!~: se fatta durante il matri
delle donazioni t:a conlU~l, co~~ d e in tutto o in parte la dote pro
monio (2). Vale Il patto dI non d~ le ~~a remissione è che la donna rimane 
messa (3) : il risult3to peraltro. 1 que~b'l si interpreta la remissione in un 
indot3ta, e pertanto, quando SIa pOSSI l e, 

modo restrittiv~ (4),' . - d' gire per le spese necessarie (5). 
2°. Inv~lId~ e Il patt? l n?n: l marito al beneficium competeniiae, 
30. IlleCIta e pure la rmunCIa e 

che gli spetta per la restituzio}1e della dote (6). t ono. 
Alla seconda categor~a .(lesiOn~ d~la dO~~~nai!r:i~~~iÙ l~ngo per la 

10. Il patto con CUI SI acc(~)r ~m:e~:~ è invece un simile patto di 
restituzione alla donna stessa . 
fronte al padre (8). . '1 't non sarebbe tenuto nella gest~one.delle 

2°. Il patto per ~UII m(a
9
r)1 o tre è negli altri negozi leCIto nmet-

cose dotali se non per Il dolo , men 

tere la colpa. . .' . a alla restituzione della dote per la 
30 Il patto con CUI SI nnunci . . 

morte dei marito, sia pur essendovi figlIuolI (10). 

d 23 4' PAUL L 12 § 1 eod. 
(1) PAUL. L. 5 D. De p. ~ 2; 4,. SCA~V. ·L. 31 eod. 
(2) PAUL. L. 28 D. De p. . " L 20 § 2 eod.· 1M". L. 32 § 1 eod.; PAUL. 
(3) PAUL. L. 12 § 1-2 D. 23, 4; PAUL. . ' 

L. 20 D. De i. d. 23, 3. 
(4) ULP. L. 11 D. De p. d. 23, 4. 
(5) PAUL. L. 5 § 2 D. De p. d. 23, 4. 

(6) ULP. L. 14 § 1 D. Sol. matr. 24, 3. • PAUL. L. 16; PROC. L. 17; luL. 
D d 23 4' GAI. L. 15, (7) PAUL. L. 14 D. e p. . ,., 

L. 18 eod. d 23 4 (legge spostata: fa seguito alla L. 17, non alla L. 18). 
(8) ALFENUS L. 19 D. De p.. , 

(9) ULP. L. 6 D. De p. d. 23, 4. mariti mortalitas etc. è una sup'erflua interpola~ 
(10) ULP. L. 2 D. De p. d. 23, 4 (cum 

G L 3 C De p c. 5, 14. zione o un glossema) ; ORD.. • • 21 
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. L~cito è invece il patto con cui si rinuncia alla r" . 
dIV?rZlO, essendovi figliuoli (1). Lecito è egualment e~iltuzlOne.per caso di 
tuzlOne della dote di fronte al padre per il caso d' me l tPatdtolldI non resti, 

40 A h '1 . ' l or e e a donna (2) 
d

. . . ~c e. l patto dI restituzione a favore del costitu t . 
vore ~ altrI e lecIto solo se conchiuso prima delle no D en e o a fa, 
corre Il consenso della figlia (3). zze. opo le nozze Oc, 

(1) ULP. L. 2 D. De p. d. 23, 4; FLOR L. ' 
che Fr. Vat. PAUL. 106; ULP. 120. • . 24, PAP. L. 26 § 1 e 2 eod. Cfr. ano 

(2) PAUL. L. 12 pr.· PAP L 26 D D . 
5, 13; DIO CL. L. 6 C. De'p. c. ·S, ~4. • e p. d. 23, 4; IusT. L. 1 § 6 C. De r. n. a. 

• (3) POMPo L. 7 D De p d 23 4' P 
p. d. 23, 4; PAP. L. 40' D. S~l. ~at;. 24, :,UL. L. 28 D. De i. d. 23, 3; L. 20 § 1 D. De 

-- .. ~ 

- 323 -_o 

CAPITOLO XXVI. 

La dote durante il matrimonio. 

DIG. De jllndo doto 23, 5. COD. 5, 23. 

1. I diritti costituiti in dote si dichiarano acquisiti al marito e sovrat
tutto egli diventa proprietario delle cose dotali. 

Questo diritto del marito sulle cose dotali è asserito ovvero pre
supposto come base di decisioni giuridiche (il che è anche più probante) 
in una serie numerosissima di testi (1). 

Di fronte ad essi però altri testi sembrano attribuire alla donna 
l'appartenenza delle cose dotali : 

L. 3 § 5 D. De min. 4,4. ULPIANUS libro undecimo ad edictum. 
Ergo etiam filiamfamilias in dote captam, dum patri consentit 

stipulanti dotem, - puto restituendam, quoniam dos ipsi"fls filiae pro
prium patrimonium est. 

L. 16 D. De rel. Il, 7. ULPIANUS libro vicensimo quinto ad edictum 
In eum, ad quem dotis nomine quid pervenerit, dat praetor fune
rariam actionem : aequissimum enim visum est veteribus mulieres quasi 
de patrimoniis suis ita ,de dotibus funerari et eum, qui morte mulieris 
dotem lucratur, in funus- conferre debere sive pater mulieris est, sive 
maritus. 

L. 24 § 5 D. Sol. matr. 24, 3. ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edic
ium. Saevitia, quae in propriis (servis) culpanda est, in alienis coer: 
cenda est, hoc est in dotalibus. - Il testo è interpolato. 

L. 71 D. De evo 21, 2. PAUL. libro sexto decimo quaestionum Pater 
filiae nomine fundum in dotem dedit : evicto eo an ex empto vel duplae 
stipulatio committatur, quasi pater damnum patiatur, non immerito 
dubitatur : non enim sicut mulieris dos est, ila patris esse dici potesi. 

L. 4 D. De collo 37,6. AFRICANUS libro decimo quaestionum Filium 
emancipatum dotem, quam filiae suae nomine dedit, conferre non debere 
quia' no~, sicut in mairislamilias bonis esse dos iniellegaiur, 'i.ta et in pa
tris, a quo sit profecta. 

In un modo singolare, che pare implichi una vera contraddizione 
in termini, parrebbe esprimersi Trifonino (se il testo è in questa parte 
,genuino) (2) nella L. 75 D. h. t. 23,3: Quamvis in bonis mariti dos sit, 
mulieris tamen est. 

(1) ULP. L. 3 § 1 D. De pubI, 6, 2; PAUL. L. 47 § 6 D. De pec. IS, l; ULP. L.7 § 3 D. 
De i. d. 23; 3; ULP. L. 9 § 1 eod. ; PAUL. L. 1 § 1 D. De f. dot. 23, S; PAP. L. 61 D. Sol. 
mair. 24, 3; PAUL. L. 3 § 21 D. De a. vel amo posso 41, 2; PAUL. L: 21 § 4 D. Ad mun, SO, l; 
AL. SEV. L.3 C. De i. d. 5,12; DIOCL. L. 11 C. eod. ; DIOCL. L. 23 C. eod.; GORD. L 7 C. De S. p. 
d. 7, 8; GAI. II, 63; ULP. Fr. Vai. 269. 

(2) Ciò nega BESELER Beitr. IV, 303. 
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Analogamente Boezio (ad Top.6, 17,65) sulle traccie di un antico 
giurista: 

Est autem iudicium uxoriae rei, quotiens post divortium de dote 
contentio est. Dos enim, licet matrimonio constante in bonis viri sii, est 
tamen in uxoris iure et post divortium velut res uxoria peti poteste 

Finalmente Giustiniano in una celebre costituzione nella quale 
amplia in modo sorprendente le garentie della donna 'per la restitu. 
zione della dote, dichiara che il passaggio dei beni dotali in proprietà 
del marit~ è una sottigliezza legale, che non può cancellare o confondere 
la verità delle cose, secondo la quale gli oggetti dotali restano natural. 
mente nel dominio della moglie. 

L. 30 pro e § 1 C. De i. d. 5,12. IusT. A. Demostheni pp. In rebus 
dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus seu se moventibus, si tamen 
extant, sive aestimatae sive inaestimatae sint, mulierem in his vindi. 
candis omnem habere post dissolutum matrimonium praerogativam et 
neminem creditorum mariti, qui anteriores sunt, sibi potiorem causam 
in his per hypothecam vindicare, cum eaedem res et ab initio 'uxoris fue
rant et naturaliter in eius permanserunt dominio. non enim quod legum 
subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei 
veritas deleta vel contusa est. 

§ 1. Volumus itaque eam in rem actionem quasi in huiusmodi 
rebus propriis habere et hypothecariam omnibus anteriorem possidere, 
ut, sive ex naturali iure eiusdem mulieris res esse intellegantur vel secun
dum legum subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse, per utramque 
viam sive in rem sive hypothecariam ei pIenissime consulatur. 

Di fronte a questi testi (1) e dato l'ordinamento della dote, massima 
dopo le riforme di Giustiniano, dato il nome stesso di res uxoria, lo stato del
le cose appare oscillante. La controversia se la proprietà della dote spetti 
al marito o alla moglie si agitò già presso i glossatori (2). Prevalse nondi
meno presso i glossatori la tesi, che appare più corretta, della proprietà 
del marito: ma nei giuristi più tardi, non esclusi i campioni della scuola 
culta, prese il sopravvento una teoria intermedia, per cui si ammetteve 
una duplice proprietà, accordandosi anche ana ~?glie un dominium na
turale (alla stregua del linguaggio giustinianeo) o dormiens, ovvero, come 
Cuiacio, dichiarando che il vero dominio spetta alla donna e il marito 
è un dominus ficticius o fiction e iuris. Altri andava più in là, riconoscendo 
al marito ora un mero usufrutto, ora singole facoltà del proprietario, 
non la proprietà. Le vecchìe teorie, decisamente in opposizione coi 
testi, con lo svolgimento storico della dote, coll'ordinamento di essa nello 
stesso diritto giustinianeo e con la sana logica giuridica, sono oggidì 
abbandonate (3). Tuttavia concetti analoghi risorsero dapprima in uno 

(1) Cfr. altri testi meno significativi: PAUL. Sento 4, 1, l; (uxor) proprium recipere vide
tur; ULP. L. 7 § 12 D. Sol. matr. 24, 3: pars eius (thensauri) dimidia restituetur, quasi in alieno 
inventi; PAP. L. 77 § 12 D. De lego 31: quoniam reddi potius videtur quam dari; ULP. L. 81 
§ l D. Ad l. Falc. 35, 2: suam rem mulier recipere videtur. 

(2) HAENEL, Dissensiones d,ominorum, p. 436. 
(3) Una confutazione larga ne fu fatta dal LOHR, Magazin fiir R. W. voI. IV p. 57. 
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'tt e più amante dI novità che felice, il TIGERSTR6~ (1), in tempi pi~ 
scnde~~i in due autori di tempra ben più elevata, Il BRINZ .. (2) e Il 
fllO (3) ' La tesi del BRINZ è analoga a quella del TIGERSTROM: qu~- , 
J{AR~~t~~uiv~ al marito un usufrutto e una proprietà procurat?n~ 
~to della moglie il BRINZ afferma che il marito ha la propneta 
l~lf.~;::resse della m~glie, la moglie ha la propriet~ . p,er mezzo ?e! ma
n. h'ude che per quanto sorprenda la duplIclta del domwlO do-nto e con c l, . 

, si deve tutt~via affermare e mante~ere. , . .., . , 
tale, E 'li richiama rapporti analoghi, del qualI .forse Il plU acconCIO e 

uello ~lastico della cosa data a fiducia, di cui loglcament~ e f?r~a!mente 
~ roprietario il creditore, sostanzialmente e con efficaCIa gmndlca per 
e p . fIettl' il debitore. Il Karlowa si fonda sulla natura della causa 
alcum e , . . l com 
d t le la quale non si esaurisce all'atto della trasmISSIOne, come a -

o a , dita la donazione e simili, ma affetta durevolmente le cose. Il 
pra .vtene, 1'1 s~crgetto dei singoli beni dotali, ma, considerata nel suo rapporto 
man o ::> • Il d 
ausale e nel suo scopo, la dote appartIene a a onna:, 

c Le teorie del BRINZ e del KARLOWA sono certo pll~ profonde delle 
vecchie oramai sfatate dottrine e contengono elementI dI vero. Quan~o 
a precisione giuridica e praticità, esse sono pera~tr~ anche a quel~e vecch~e 
dottrine inferiori. La teoria dominante attnbUIsce .senza. ~sltanza a 

. t' della dote al marito. De' due autori moderm sul dlflttO dotale, 
hri:~~~ANN (4) toglie ogni valore agli enunc~ati,da cui si v~ol desume~e 
la ro rietà della donna, il CZYHLARZ (5) ntrova per la prn~a volta m 
Gi!sti~iano espressa l'antitesi tra il concetto naturale e Il concetto 

giuridico. . . t' 
Tuttavia nei nostri scrittori l'antico sentImen~o m par e r~sorge. 
Secondo il Cogliolo, Giustiniano, è vero, espnm.e per la pr~~a, volta 

la distinzione tra un concetto natura!e. e un ~oncett~ CIvIle, ma gm verano 
divergenze tra i giureconsulti classIcI: ~al~, Ulpmno, Paolo erano r.er 

la roprietà del marito, Pomponio ~ Tr~omno per quell~ d~l~a mog le, 
Pa~lo oscilla (6). Con vivaci parole Il Rlccobono esalta Il dlflttO della 
donna nella stessa era classica (7). 

2 Senza addentrarci nella critica puramente negativa ~elle varie 
dottri~le, vediamo di porgere con la scorta delle fonti. la solu~IOn~ geiie 

difficoltà con che risulterà più agevolmente dove l sostemtofl e a 
duplicità e'rrano e trasmodano e dove i loro concetti hanno una base vera 

e san~he proprietario delle cose dotali sia riconosciuto nelle fonti il ma-

(1) Doialrecht, I p. 202 • . 
(2) Pand. IV p. 699 e segg. 
(3) Rom. Rg. II 'p. 195 e segg. 
(4) l. C. I p. 132. 

(5) l. c. p. 135. . 83 177 ' 
(6) COGLIOLO Quaest. vex. de doto in Arch. gzur. v. 29, 18 ,~. l '1915 specialmente 
(7) Cfr. RICCOBONO, Dal dir. rom. classico al dir. moderno, a ermo, , 

pago 334-335. 
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rito non .p~r dubbio. Non solo le asserzioni della proprietà maritale sono 
n~~er?SISSIm~ ~1), :na es~e. sono aperte e recise, vi si adoperano iter. 
mmi ~I propneta e dI dommIO, e nella stessa ambigua L. 75 h. t. mentre 
pure SI a,fferma l'appartenenza della moglie, la si subordina alla propriet' 
del manto nella frase caratteristica: quamvis in bonis 'mariti dos s': 
mulieris tamen est. ,l , 

. . Cio che peraltro ha un valore positivo è la manifestazione del do. 
~Imo del marito nei singoli effetti. Il marito dispone della dote, aliena 
hbera~~nte ~fatta. eccezione dei fondi) le cose dotali, ne trasmette la 
propneta .agh ~redi (2), ha la possessio nel senso romano, cioè con ani. 
muso posszdendz, delle cose dotali, la capacità di usucapirle, qualora il 
costItu~nte .no~ aves~e la proprietà, e il beneficio dell' acc'essio tempol'is 
(3) .. G!I schIaVI dotalI acqUIstano per il marito e, se istituiti o gratifi. 
?atI dI un legato, acquistano l'eredità o il legato sul suo iU8SUS e nel suo 
mteresse (4). 

!l marito può manomettere gli schiavi dotali e ne diviene patrono 
aC9UI~tando ~ventualment.e la s?ccessio~e e. ogni ~ltro diritto sul pro~ 

. pno IIberto (b). Non solo Il manto acqUIsta l fruttI dotali, che sono lu. 
?rati, ma Ogni altra accessione delle cose dotali, che diviene dotale, come 
I p~rti anche ~ell~ schiav~, l,a porzione del tesoro, che spetta al proprie. 
tano, le ~lh~VIO~ll, nonche l ~sufrutto che si consolida con la proprietà 
nud~ C?stI~Ulta m do.te (6). -ylceversa l'usufrutto sul suo proprio fondo, 
CO~tItUIto I~ d~te, SI consolIda con la sua nuda proprietà, nella stessa 
gUIsa che SI estmguono per confusione le servitù che gravavano sul suo 
fondo a favore ?el fo~do dotale (7). Il marito dà validamente in pe-

, gno le cose dotalI persmo alla moglie (8), la restituzione della dote da lui 
fatt.a durante il matrimonio è illecita, in quanto costituisce una do. 
n a,z IO n e : dona~ionis il!star perspicitur obtinere'; iam de suo maritus paci. 
sc~iur ~9), ~g!I eserCIta tutt.e l~ a~io~i che possono competere al pro. 
~ne~ano, CIO~ ?on solo la l'ez ~ln~zc~tLO anche contro la donna' (10), ma 
l az~one PublIciana ~1,1), le aZIOm dI furto e l'actio legis Aquiliae (12), 
e d altra parte eglI e convenuto nelle azioni e tenuto alle cauzioni 

(1) La massa delle testimonianze non é certo argomento spregevole in materia di con. 
cetti. 

(2) PAUL. L. 1 § 1 D De t. d. 23, 5; PAUL. L. 62 D. De 'a. r. d. 41, 1. 
(3) Cfr. Tit. D. Pro dote 41,9; C. 7, 28; GAI. II, 63; ULP. L. 7 § 3 D De. i. d. 23, 3. 
(4) ULP. L. 19 § 1 D. De pec. 15, 1; POMPo L. 65 D. De i. d. 23, 3; MOD. L. 58 D. Sol. 

mair. 24, 3 (sulla genuinità del testo dopo l'affermazione di principio ho gravi dubbi); 
IUL. L. 45 pro e § 1 D. De a. uel om. her. 29, 2. 

(5) PAP. L. 6.1 D. Sol. ma.r. 24, 3; ULP. L. 62 eod.; PAUL. L. 63; ULP. L. 64 eod.; ULP. 
L 3 § 2 D. De SUlS et lego 38, 16; PAP. L 21 D. De man.40, l; AL. SEV. L. 3 C. De i. d. 5, 
12; SEV. et ANT. L. 1 ; GORD. L. 7 De S. pign. 7, 8. 

(6) PAUL. L 4 D. De i. d. 23, 3; PAP. L 69 §'9 eod. ; ULP. L. 7 § 12 D. Sol. matr. 24, 3. 
(7) TRYPH. L 78 pro D. De i. d. 23, 3; IUL. L 7 D. De t. doto 23, 5. 
(8) SEV. et ANT. L 1 C. De S. pign. 7, 8. 

(9) HON. et THEOD. L 1 C. Si dos .5, 19. Cfr. PAUL. L. 28 D. De p. d. 23, 4. 
(lO) ULP. L. 24 D. De a. r. ,amo 25, 2. Cfr. anche DIOCL. L 11 C. De i. d. 5, 12. 
(11) ULP. L 3 § 1 D. De pubI. 6, 2; § 4 I. De act. 4, 6. 
(12) POMPo L. 18 § 1 D. Sol. matr. 24, 3 ; DIOCL. L. 11 C. De i. d. 5, 12. 
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che incombono al proprietario, come, ad esempio, la cautio damni in-

ledi (1). . d' . d . b . d t l" 'fi t t Il d ,l (2) Viceversa la nven IcaZIOne ei em o a l e n lU a a a a onna ,. 
nè la donna ha facoltà di disporre dei. b~~i dotali E ciò che si . dice 
della proprietà si può applIcare ad ogm dlntto trasmesso al manto a 
titolo dotale; il marito diviene titolare del diritto (3). 

3. Di fronte a queste dichiarazioni e a queste manifestazioni, i testi 
i quali pronunciano l'appartenenza della dote alla donna si debbono 
asserire destituiti di ogni valore? D'altra parte non è men vero che il , 
diritto del marito sulla dote soffre restrizioni gravi e costanti, che non 
pU,ò assolutamente espandersi oltre certi limiti, ed eventualmente.' a,nzi 
nel diritto giustinianeo regolarmente, la dote deve essere restItUIta, 
sciolto il matrimonio e cessato lo scopo; nè la donna anche durante il 
matrimonio, è spoglia totalmente di diritti sulla dote. L'appartenenza 
dei beni dotali alla donna ha la sua espressione nel suo diritto di agire 
per l'evizione dei beni dotali (ed è anzi ,uno dei luo~hi in. cui, questa 
appartenenza si rileva) (4) e nel fatt? ch essa, come Il man~o, e e~~nte 
dalla satisdatio nel processo: entrambI come possessores l'el'um zmmobzlzum 
(5). Viceversa il non a~parte~ere la dote sostanzialmente al ~atrimon~o 
del marito ha sua 1)lamfestazIOne nel fatto, che la dote non e calcolata 
per l'obbligo ai munera (6). .. . . 

Potrebbe parere u~a sufficiente spIegaZIOne del fenomeno Il ntro
vare in queste contradditorie formulazioni delle fonti, che il giurista 
Trifonino e l'imperatore Giustiniano ci offrono nello stesso contesto, 
l'antitesi del fatto e della legalità, della concezione sociale e della costru
zione giuridica. Questo passaggio definitivo dei beni in proprietà del ma
rito può apparire più che altro un vestigio dell' origine storica dell'isti
tuto. I giuristi, si può dire, sentono che esso non è perfettamente con
forme all'essenza del rapporto dotale quale si è venuto configurando 
per accostarsi meglio al suo scopo, onde, se giuridi?ament~ resta ~erI?? 
che la dote appartiene al marito, sotto l'aspetto soc~ale e dI fatto SI dua 
pure con piena ragione che essa è proprietà o patrimonio della donna, 
finchè, progredendo l'adattamento, Giustiniano al suo ~empo potrà 
asserire che il passaggio dei beni dotati in proprietà del manto è una sot
tigliezza e quasi menzogna legale. 

Il momento decisivo è la riversibilità ed è perciò che la dos pro
leciicia, potendo ritornare al padre, si chiama anche com:n.unis pairis 
ei filiae, e poichè questo momento è stato esaltato nel dlntto nuovo, 

(1) PAUL. L. 1 pr.,D. De t. doto 23, 5. 
(2) CARUS L. 9 C. De r. U. 3, 32. 
(3) UsufruUo: POl'vIP. L 66 D. De i. d. 23, 3; TRYPH. L. 78 eod.: Crediti: PAUL. L. 

49 D. Sol. matr. 24, 3. 
(4) V. sopra pago 319. 
(5) MACER L. 15 § 3 D. Qui saiisd. 2, 8. Le parole propter possessionem sono da ritenere 

un glossema. Cfr. BAS. 7, 14 (HEIMB. I, 304.) 
(6) PAUL. L. 21 § 4 D. Ad mun. 50, 1. 
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l'imperatore Giustiniano è molto più reciso nell'affermare la proprietà 
della figlia. 

. 4. ~hi. ben g~a.rdi peraltro, vi ha in quegli enunciati 'e in quelle rna
nifestazIO~ll ~el dl:lttO della donna qualcosa di più positivo che la con
sueta antIteSI ~ra Il fatto e la legalità, e ciò spiega la tenace, sempre ri
s,orgente dottrma della duplicità del dominio. l testi che esprimono 
l appartenenza d~lla do~~ a~la donna significano, a mio avviso, per un 
~e~so. meno, per l altro pm dI quel che comunemente si creda. Non a caso 
InSIstIamo sempre sull'appartenenza: di una proprietà della donna . 
testi dei giuristi classici non parlano mai. La L. 24 § 5, D: 24, 3, che i~ 
modo so.rI?re~~~nte dichiara alieni rispetto al marito i servi dotali, ha 
per altn mdlzll, come vedremo, carattere interpolatizio. 

Il concetto dell'appartenenza è un concetto diverso, che denota un 
rapporto e non necessariamente un diritto attuale. La dote appartiene 
alla d?nna. nel ~enso che essa è il suo assegno, il suo appannaggio, è data 
p~~ l~l ed l~ ul~.lm~ analisi a lei come anticipazione' e tacitazione dei suoi 
dlnttI eredl~arll; e, la donna che reca la dote o altri per ' lei, è dessa la 
~onna, che mcarna. lo scopo d.ella dote o l'onere primo almeno per cui 
SI apporta la do~e: msomma eSlst~ per.la donna, serve ai sùoi fini, la segue 
eventualmente m un nuovo matnmomo. Il rapporto si può, precisamente 
paragonare a. q~ello della pertinenza colla cosa principale, ond' è per
fettamente gIUstIficato ed è romano l'uso di chiamare dote certe perti
nenze che servono a mantenere la cosa principale. 

Questo rapport.o ha un significato puramente di fatto, finchè l'acquisto 
?ell.a dole al manto. è d~finitiv~, irre:vocabile, la gestione irresponsabile, 
Il. nspetto della destmazIOne del bem dotali puramente morale: e non
d~meno, come si ?ic.e che i figliu~li sono quodammodo domini del patrimo
mo paterno, COSI SI potrebbe dIre che la donna è quodammodo domina 
?ella dot.e., Ass~me un sig~ific~to giuridico tale pertinepza una volta 
In~rodottI l obbhgo alla restItUZIOne della dote, i vincoli dei beni dotali 
e I limiti di amministrazione, una volta riconosciute alla donna delle 
~acoltà .s?-i be~i dotali ~urante il matrimonio. La pertinenz'a si concreta 
In un dln~to dI ~spet.tatIva, che, data specialmente la configurazione reale 
(non obbhgatona) dI questa revoca nel diritto giustinianeo, potrebbe far 
pensare a un dominio, per lo meno pendente o latente della donna. La 
proprie~à del ~arit?, . così costantemente limitata in v'ista di uno scopo 
de~ern:llnato,. nverslbIle alla persona, che rappresenta quello scopo, si 
puo dIre logIcamente proprietà ? I giuristi romani la dicono tale il che 
naturalmente costituisce la più forte pregiudiziale per ritenere che l"ordina
m~nt,o classico almeno non sia di ostacolo al riconoscimento della pro
pneta .. J\vremo pertanto una proprietà, direi quasi, qualificata, speci
fica, hmrtata,. ~lmeno ~no a, un certo segno, dallo scopo. 

Ma ~el ~lntto claSSICO v ha due punti sovrattutto che mantengono 
~ncor sohdo Il concetto della proprietà ; la riversibilità della dote non 
e an?ora costante, e l'azione con la quale essa si consegue è sempre, sia 
l' ~ctlO. ~x stipulatu, sia l'actio rei uxoriae, un'azione obbligatoria. Con 
GmstImano le cose mutano così sotto l'uno come sotto l'altro aspetto: 
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1 ·versibilità è necessario, costante elemento della dote, e Giustiniano 
a fl de alla donna anche un'azione reale utile per riottenere le cose 
conce . d' orali costituite in dote. Si è raggiunta la perfetta costrUZIOne l una , 
corPrl'eta' temporanea. Ora la proprietà temporanea sembra avere una 
prop h' . d 'd' fi ura specifica rappresentativa: l'usufrutto. Perc e non SI. ovra .. Ire 
g . dl'venuta un usufrutto la proprietà delle cose dotah del dlntto 

oramaI , . d' " 
. tinianeo come era nei diritti elleniCI ? Avremmo certo uno el ~nu 

gIUS. conflitti che 'insorgono in ' questa singolarissima opera legislatIva 
graVI , d . . f 
del Corpus iuris, tra l'esegesi e i~ domma ~ causa ~I numerOSI rammen-
ti che serbano ancora un penSIero cla.sSIC?,. ma Cl do,:reI?mo RU~ de
cidere per la logica, posto che con GmstIma~o le ragIOm delllstItuto 
divennero preponderanti sul dititto ~el , ma~Ito. . .,' 

A noi sembra tuttavia che il termme ed Il con?etto d~ pr?pneta SI 
debba mantenere, ma per una sola ragione stram~ra .aH ordmamento. 
presente. L'usufrutto speculativameI,lte, e, per così dIre,. m, senso astrat
to non ci rappresenta se non il concetto, di una propneta temporanea, 
. ' he' dire usufrutto o proprietà temporanea è In, generale lo stesso; 

SICC . . d' f tt ' 
ma dal punto di vista positivo e ro~nano Il ~ermme .1 usu ru o e ap-

unto da schivare, perchè nella sua costrUZIOne speCIfica romana. que
~t'istituto ha ricevuto dei caratteri o dei limi~i speci~li, c~e non SI con~ 
fanno col rapporto dotale, e coll'adoperare Il termme dI. usufrutto SI 
richiama facilmente, quasi necessariamente, l'usufrutto m senso te-

cnico. 

5. Fu la lex Julia che prima stabilì dei limiti nel godiJ?ento e nel
l'amministrazione della dote durante il matrimonio, ~o~ un ~ntento an~
logo a quello che più tardi si manifestò nell'ammmlst~azIOne. tutona 
dei beni pupillari: cioè vietando .l'alienazione e ~a plg,rlOrazIOne del 
fondo dotale. La così detta lex Julw de lundo dotah non e, come appa
re dai testi, se non un capitolo della lex Julia de adulteriis dell'a.nno 
18 avanti Cristo (1). Si agitò nella giurispr.ude~za cl.a~sic~ .la, ~uestIOne 
se il divieto della lex J ulia fosse ristretto al soh fondI ItahcI o SI dovesse 
estendere ai fondi provinciali" dubbio generato probabilmente non dal 
fatto che la legge parlasse di proprietà dei fondi, bensì dalle forme usa
te per significare nella legge ~te.ssa l'~lien~~io~e, ch.e dov.ev~n~ essere 
la mancipalio o la ifl iure cessw,InapphcabIlI al fOl~dI provmc~alI. Tutta
via nelle parti orientali, in cui continuò la ?iviltà . an~Ic.a e .10 SVIluppo ro
mano, il divieto, non applicato ai fondI provmclah,. nmaneva letter~ 
morta, e dall' altra parte i fondi provinciali si consld~ravan~ ~ra~~1 
in piena proprietà del cittadino, non altrim~nti che l fOn?I. ItalIcl. 
Giustiniano sancì definitivamente l'estensIOne (2). ImplIcItamente 

(1) Cfr. PAUL. Sento II, 21b, 2; GAI. Il, 63; FR. SIN. 5; pro I. Quib. al. 2, 8; GAI. L. 4 D. 
De f. dot. 23, 5 ; PAUL. L. 16 D. De test. mil. 29, 1; IusT. L 1 § 15 C. De 1'. uX. a. 5, 13; SEV. 

et ANT. L 1 C. De t. doto 5. 23. 
(2) Cfr. L. 1 § 15 a C. De r. ux. a. 5, 13. - Nel FR. SIN. 5 l'esclusione dei fondi pro-

Tinciali è posta come certa. 
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il divieto dell' alienazione significa divieto dell' usucapione iniziata du~ 
rante il matrimonio (vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usu
capi), nonchè di ogni altra diminuzione di diritti inerenti al fondo do~ 
tale, come la re,missione o imposizione di servitù o perdita' per non uso 
delle servitù ad esso spettanti (1): ricade nel divieto anche l'alienazione 
per legato. Il divieto di alienazione del,fondo dotale vige anche prima 
del matrimonio per il fondo dato con questa destinazione q.l fidanzato 
o sciolto il matrimonio; in altri termini quando il fondo non è peranco' 
o ha cessato di essere dotale (2). L'usucapione, peraltro, iniziata già 
prima che il fondo divenisse dotale, non cessa di decorrere, il che è 
pienamente logico (3). 

6. Il divieto di alienazione non aveva luogo se la donna avesse dato 
il suo consenso; il che, se non era disposto esplicitamente dalla lex Julia 
(ma forse soggiungeva la legge stessa invita uxora o mulicre o nisi Con
sensu mulieris), si poteva desumere dal suo silenzio (4). Ma nemmeno 
il consenso della donna valeva a rendere valide 'le pignorazioni, il che pure 

. può esser che fosse disposto dalla legge stessa, ma può anche essere che sia 
stata una più tarda combinazione del divieto della lex Julia col divieto, 
dal senato-consulto Velleiano fatto alle donne, di prestare garan
zia. Giustiniano stabilì, sempre con la tendenza appassionata di favorire 
le donne, ma con dubbio spirito pratico, che il consenso della donna 
non valesse a permettere nemmeno le alienazioni (5). 

Derogò in parte a questa sanzione giustinianea la Novella 61, c. 1, § 3, 
la quale stabilì la conferma per consenso ripetuto dalla donna stessa, 
dopo due anni dall'alienazione degl'immobili e dall' ipoteca costituita 
su di :essi; espressamente ispirandosi ad una norma che Giustiniano 
stesso aveva già applicato in materia d'intercessione della donna (6). 
La~novella "peraltro soggiunge una limitazione importante: che la donna 
trovi di che soddisfarsi sugli altri beni del marito. Vi derogò quasi pie
namente il diritto canonico col ritenere valida l'alienazione, se la donna 
avesse prestato il suo consenso con giuramento (7). Secondo molti 
scrittori poi nel diritto comune tedes.co la stessa disposizione di Giu
stiniano non fu ricevuta, e quindi, conforme al diritto classico, il con
senso della donna convalidava l'alienazione (8). Altri contrastano 

(1) ULP. L. 5-6 D. De f. doto 23, 5. 
(2) PAUL. L. 4 D. De f. doto 23, 5; PAUL. L. 12 pro D. eod. 
(3) TRYPH. L. 16 D. De f. doto 23, 5. - Le interpolazioni hanno in parte falsato il 

valore storico di questa legge. in parte ne oscurano il senso anche pel diritto giustinianeo.-
Nel diritto classico appunto era possibile trasmettere la proprietà di un fondo, rimanendo 

tuttavia questo nel possesso di un terzo, giacchè le forme di alienazione delle res mancipi erano 
la mancipatio o la in iure cessio, non già la traditio ,. era quindi un'ipotesi perfettamente natu
ral(che continuasse l'usucapione (mutata nel testo giustinianeo in longi temporis possessio) del 
terzo. 

(4) lnvita uxore o muliere: PAUL. II, 21 b § 2; GAI. II, 63; pro I. quib. al. 2, 8. 
(5) IusT. L. 1 § 15 b C. De r. ux. a. 5, 13 ; pro I. qllib. al. 2, 8. 
(6) IUST. L 23 C. Ad s. c. Vello 4, 29. . 
(7) C. 28 X. De iureiur. 2, 24. 
(8) Cfr. DERNBURG, Pand. III § 18, n. 10. 

- 331 

l' . linea principale almeno, 
l'applicazione delIla Ndovell~ na~la::zt~~i:.e:~l~iI~he in seguito, giacchè il 

, elativa al a onazIO . . 
essa e r ., lt ., importante controversIa. .. . 

unto interessa ~n un a r~ PlUl . ne del divieto: 1. l'assenza del diTIttO 
p Sono tuttavIa cause dI esC USIO d nello stesso diritto giustinianeo 
di riversibilit~ alla d?nna c°Ft

e :~~i~a%ente. allorchè la scelta, se debba 
er la dote stl~ata SIa ~ur a e~ etta al m~rito (1) o per la dote rec~t-

~ssere in dot~ ,Il fond~ o.~l aI~:e~; ~Pstabilito nell' interesse della moghe; 
tizia (2), e. CIO perche l . la missio in possessionem ex secundo 
2 l'alienazIOne necessar~a~ co~e tata o la divisione del fondo 
d~creto per cautiO . damnL l,n~ciL no:t:(;»: ciò perchè il divieto è rela
dotale (non prov:oc~ta pero ~ .ma la conversione lecita della dote, per 
tivo alle alienazIOlll vo.lontane. 3i ( 314) ed è surrogato da un altro 
cui il fondo ha cessato dI esser dota e v. p. 

oggetto (4) .. , d Il' l· ·one si può far valere anche dagli eredi della 
La nullIta e a wnaZl 

donna (5). . . . d 11' invalidità nei seguenti casi: ' . 
Interviene la sanatona le ·t (6). 2 se la donna o i suoi eredI 

S l dote è lucrata da maTI o ,. '7) 
1. e a . dennizzo per atto di ultima volonta ( . 

accettano un m uestione sotto l'impero del diritto 
7. Si fa questione - ed era ardente ql· t il fondo in onta al divieto 

·1 ·t stesso che ha a lena o . . comune - se l man o . . ·1 f do dato che l'alIenaZIOne 
della legge Giulia possa I{IV;n;~~::i~n~ d~~in'ante in ogni tempo, sino 
è da considerare come n~ a., . nostri giorni in modo che pare 
dall' epoca dei glossator:, e. fissa~aaI iori studiosi in tema di 'dote, il 
inconcusso dalla concordladeldue

l
, ff gg atI·va L'opinione contraria, che 

·1 C hl è per a erm . l· 
Bechmann e l zy ~rz, . ha il diritto d'insorgere contro .la va~-
ladonnasoltanto, non Il manto, stecsa solamente sciolto Il matTI
dità dell'alienazione, e an~he)a to;~a ·ll:s in uno scritto speciale (8). 
monio, è stata di recente dIfesa. a d~%entale per la tesi negativa è 

Esegeticamente l'argomento fon
h 

b·to in genere il destino delle 
desunto dalla Novella 61, la qu~ e a ~ud Iazione e nel caso speciale è 

. esa troppo In consi er, . Novelle dI nonesserpr .. Il d te da un' interpretazIOne 
.. l a applIcaZIone a a o . stata ehmmata a su .. t N ella relativa alla donaZIOne 

sottile, che ~isale ai glossatorI. Que~i~hia~:ta ~pplicabile a fortiori a~la 
propter nuptws, ma ~spress~m~~: valeant, si quas res dotales vel ah~
dote (et multo T(lagls ~aec md ~ h.:ll) riconosce soltanto alla donna Il 
naverit vel obhgavent:. tra: c o .. 
diritto di impugnare l'ahenazIOne. 

. SEV et ANT. L. 1 C. De f. d. 5, 23. 
(1) AFR. L. 11 D. De f· d. 23, 5, 5 . 
(2) PAUL. L. 3 § 1 D. De f. d. ~3.' G~RD L. 2 C. De t. d. 5, 23 ; LTRYPH. L. 78 § 4 
(3) PAUL. L. 1 D. De t. d. 23, • , . 

D. De i. d. 23, 3. ' D . d ')~ 3. cfr. anche PAUL. L. 56 § 3 eod. 
(4) MOD. L . ·26; ULP. J~. 27 D. e l. • ... , , 

(5) ULP. L. 13 § 3 D. De f. d. 23,~. AP L. 42 D. De uso et uso 41, 3. Cfr .. per qu.~!>ta 
(6) MARCIAN. L. 17 L. De f· d. 23, 5, p. S Zla exc rei v. trad. in Scr. gwr. varll Il, 

Il' r zione BONF ANTE u . ipotesi di convalescenza de a lena 

459-460. d 23 5. PAP. L. 77 § 5 D. De Zeg. 3l. 
(7) ULP. L. 13 § 4 D., De. ~.,. i ; l Novelle 61, Paris 1919. 
(8) NOAILLES, L'inalienablllte dota e e a 
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L'opinione affermativ·a cha accorda anche al marito il diritto di 
opporre la nullità è indotta dalla suggestione di ~alcuni preconcetti teo
rici della dommatica moderna, per cui si reputa assurdo, che un atto 
nullo ' (non già annullabile) non sia tale per tutti, cioè che vi sia una 
nullità ipso iure, la quale non può esser opposta se non da alcune persone 
(nel caso la donna). In realtà questa dottrina non è nè romana nè di lo
gica assoluta. Certo non pesa molto per l'opinione negativa l'argomento 
comune che il marito non possa andar contro il fatto, suo, senza esporsi 
alla exceptio doli o anche rei venditae et traditae: giacchè l'eccezione po
trebbe esser eliminata colla replica della nullità. Ma il vero è. che il 
legislatore è arbitro ed esso ha disposto che questa nullità debba venir 
opposta soltanto dalla donna. E ciò si giustifica collo scopo della lex 
lulia, che è stata emanata nell'interesse esclusivo della donna e non in 
quello del marito (1). 

8. Il marito è tenuto ad adoperare nell'amministrazione dei beni 
dotali la stessa diligenza che adopera nelle cose proprie, ossia è respon
sabile per le perdite, i deterioramenti e ogni diminuzione di valore causata 
non soltanto da dolo, colpa grav~, ma altresì da colpa lieve, però sino 
al limite della cosiddetta colpa in concreto. 

L. 17 pro D. De i. d. 23,3. PAUL. libro septimo ad Sabinum In rebus 
dotalibus virum praestare oportet tam dolum quam culpam, qui a causa 
sua dotem accipit: « sed etiam diligentiam praestabit, quam in suis 
rebus exhibet ». 

L. 24 § 5 D. Sol. matr. 24,3. ULP. libro trigesimo tertio ad Ediclum 
Si maritus saevus in servos dotales fuit, videndum, an de hoc possit con
veniri. et si quidem tantum in servos uxoris saevus fuit, constat eum 
teneri hoc n'omine : si vero et in suos est natura ' talis, adhuc dicendum 
est, immoderatam eius saevitiam hoc iudicio coercendam: quamvis enim 
diligentiam uxor eam demum ab eo exigat, quam rebus suis exiget (exhi-

. (1) L'interpretazione fondamentale della glossa è ·riassunta neÌla formula di Martino, se
condo cui le parole et multo magis etc. che sanciscono l'applicazione della Novella alla dote 
dd pari che alla donatio propter nuptias, conforme a lilla tendenza costante della legislazione 
imperiale - hanno un riferimento limitato quantum ad alienationem prohibehdam, lwn autem 
permittendam: restrizione cavillosa. 

Nondimeno il senso della Novella 61. superbo Elsemplare della dizione diffusa e confusa 
di ,questa legislazione, potrebbe essere quanto · al suo dispositivo diverso da quello comune
mente ritenuto e quindi, ammessa pure l'applicazione di · essa alla dote, n.on sarebbe esatta, 
è vero, l'opinione negatIva, ma nemmeno l'opinione affermativa dominante, Il marito, 
sembra . dire la Novella, è vincolato a rispondere cogli altri suoi beni di fronte al suo avente 
causa, restando libero di opporre la nullità dell'alienazione circa ['oggetto stesso alienalo; 
vale a dire, in sostanza, che pur essendo nulla di fronte a tutti l'alienazione, il marito in 
base al contratto è tenuto a risarcire il terzo acquirente: cosa molto ovvia. Ecco il § 4: 
della Nov. nella mediocre traduzione SCH'OLL: Sed nee ipsos contraheI}.tes , pIane neglegi
muso Nam quamquam obligationem de his factam quantum ad mulieres pro non dicta nee 
seripta esse volumus, at ipsos maritos in reZiquis eorum rebus alienationis vel hypothecae 
nomine teneri sancimus. quo mulieribus quidem ius in ipsis rebus~immobilibus donationis 
ante nuptias integrum servemus, illis tamen ius quod ex instrumentis competit quantum 
ad reliquus eorum reso 
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t cr) nec plus possit, attamen saevitia, quae in propriis culpanda 
be ,s . . d t l'b in alienis coercenda est, hoc est m o a l US. ,. , .. 
est, uesto limite per altro sembra giustinianeo. L mClSO quam ,w. S~lS 

Q h'b l llaL 17D 233 ha l'apparenza di essere interpolato: IlhmIte . 
bus ex l e ne . ., 'b'l't' 'l he 

T~ e ad essere additato come fosse un aumento dI responsa l l a, l c 
v~en . col fatto che Giustiniano intende la culpa come colpa lata, ma 
SI :ple

g
: è il senso classico di culpa accanto a dolus, nèil motivo (quia causa 

ta e ::c) permette di intendere la culpa altrimenti che ~el sens? ~suale 
s~a col ~ lieve, poichè è appunto, com' è. noto, nei negozI,I da CUlo SI trae 
dI ta p io che la responsabilita cresce per regol~ oltr~ Il ~olo smo, alla 
van l~g L L 24 § 5 D 24 3 è poi scorretta 2' tutta mfarclta dI forme blzan-
colpa leve. a . ., , dh'b i . 
t'ne' si quidem, si vero, natura talis, exiget per exhlbet o a l e , qlutamYls -

1 . t' notisi l'o posizione tra cose nostre e cose a rm p~r 
a!t:'~~~r:occo:Sq~esto secon~o termine i ~eni .dotali (in alienis, ~oc est l~ 
~~alibus). D'altra parte il principio claSSICO .CI ~ppare espresso m. nume 
~se leO'gi in cui per diritto giustinianeo Il lImIte. della. colpa In co~~ 

r t ;i de~e sottintendere: ma evidentemente sI~mo 111 prese~za .1 

t
cre t~ in cui l'interpretazione storica e l'interpretazIOne dommatIca dI-
es , , ' l' 

gono Riportiamo le pnnclpa 1. . 'b 
ver '66 D S l matr 24 3, IAVOL. libro sexto ex posterLOn us L. pr.. o, ., . d" h b t 
Labeonis In bis rebus, quas praeter numeratam pecumam , otI :'lr a e ~ 
d l m malum et culpam eum praestare ?portere. ServlUs alt .. ea sen 
t:n~ia Publii Mucii est: nam is in Licinnia GracchI uxore st.atmt, qu?d 
res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus, e~at" penssent, ~alt) 
(1) quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Llcmmae praestan 0-

port~~. 72 § 1 D De i, d. 23, 3. P AUL. libro octav? .responsorur:z Paulus 
respondit in rebus dotalibus etiam patrem mantI dolum et culpam 

Praestare debere. .' t d Ed' t 
L 25§ 1 D. Sol. matr. 24, 3. PAUL. libro tngeslmo sex o a lC um 

Marit~m in reddenda dot~ de dolo malo et culp~ cavere oportet. quod 
si dolo malo fecerit, quominus restitu~re. pOSSIt •. da~nandum eU?I' 
quanti mulier in litem iuraverit, quia ll1VltIS nobis res nostras ahus 

retinere non debeat (2). · . .. d il d,( t' 
Non è fuor d] luogo richiamare che questo prmclpIO e a l. 19~n la 

quam suis (la così detta colpa in concreto) sem~ra in gene:ale un IS~ItU~O 
postclassico, che è' applicato dai compi~aton quando Il rap~o~ o a~~~ 
istituito nell' interesse di entrambe le partI. E dato che la magg~o\'p 't 
de' testi, anche nene Pandette, nel nos~r~ t~~a.non c~nosce 9-ue\Od ImI e, 
di nuovo abbiamo uno dI quei conflIttI tIpICI tra l esegeSI e ~ . omm~ 
nascenti dall' aver Giustiniano dato un cenno della sua volonta m testI 
di fattura compilatoria. 

. . . (')8 8 63 sch l' HEIMB, 289) che non statuti 
(1) Meglio omettere aii coi BasIlICI ~,' ., 

col l\1"OMMSEN. . 

(2) Cfr, a~che POMPo L. 9 D. Sol. matr, 24. 3 ; PAUL. L. 49 pro D. eod. 
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9 .. Il rischio e pe.ricolo delle cose fungibili, una volta trasmesse . 
al manto (1). ~l manto può essere in colpa nel non esigere il credit~assll 
tale, ma non nsponde qualora la persona che venga a ripeter' do. 
che. doveva soddisfare il debito, per es. la donna erede del d:b~~: quen~ 
d~~Itore erede della donna (2). Anche in altri casi il marito ~~ 0.11 

dIntto nuovo essere giustificato e non sopporta il rischio per es p . nel 
non ha fatto pressione .a tempo sul suocero o sulla do~na ste~:P~' se 
terzo donante (non debItore) per esser pagato (3) Ad .' d' sul 
mile' t . d' .. ogm mo o m si I~O eSI 1 omIssIOne nell' esigere non è mai responsabile d l -
Il :m~nto assum~ il rischi~ ~enz'alt~o qualora faccia novazion: ~as~ (4)~ 
mISSIOne (6) o rIscuot a glI mtereSSI del credito dotale (7). () re 

10. L'oggetto della dote può esser mutato durante il matr' . 
o per contratto colla donna - il quale è perfettamente lecito qua d m~olll~ 
a.v~nt~gg~o.s~o (8)- o per necessità legale, per es. in seguito a~ :n °Illi 
diZIO dI dIvIsIOne proposto dal condomino (9) e in seguito all' . ~ u· 
(10) Altrime t' d . . eVIZIone . n 1 esso eve rImaner Immutato e non può esser sott tt 
al suo scopo. ra o 

. Qua~d~ la do~e ~uttavia corra pericolo per insolvenza del marito 
~ abIto .dIssII?ato ~I lUI, la donna può richiederne la restituzione durante 
1 matr~m~)llIO o Il sequestro, purchè non la sottragga al suo sco o 
Que~to IStItuto peraltro dev~ esser di nuovo giustinianeo. Noi lo trovia~~ 
sancIto nella L. 29 C. De lo d. 5, 12 di Giustiniano e disciplinato m' 
nutamente ~ella Nov. 97 cap. 6. Ma delle due legai del Diaesto che o~
;~no /a. resbt?zione anticipata della dote in simili i;otesi, entrambe asJitt~ 

U pIano; l ~na,la L. 22 § 8 D. Sol. matr. 24,3, è interamente fattura dei 
compIlatorI.' l altra;la L . 24 eod., per quanto non abbia indici così patenti 
~o~e ~a p:Ima, che è paradimmatica nella dottrina delle interpolazioni 
u aVIa SI palesa anch'essa per le forme (et constat, evidentissime ap~ 

(1) GAI. L. 42 D. De i. d. 23, 3. 
(2) PAUL. L. 41 § 4 D De . d 23 3' I matr. 24, 3. . l.. , ,UL. L. 30 § 1 ; _~ABEo-IAvoL. L. 66 § 7 D. Sol. 

(3) ULP. L. 33 D. De i. d. 23, 3 (largame~te intcrpolata)' "'TUL L 30 § l D S l 
n:atr. 24, 3 (interp.). Nel diritto classico v'er::l controversia tra i :n~'e~ons~ùti (Sab' • G? . 
hano)' i compilatol- - t t o" mo e lUpiù m~te d- Sab' I m ques a a ten~azione di responsabilità sembrano ispirarsi all'opinione 
(1895) p ')1

61
_
26

X;°' Cl,fr. anI che F~. Sm. 8 e su tutto RICCOBONO in Bull. dell' 1st. di air. rom. 
. _ , co qua e non mteramente concordo . 

. (4) r:AUL. L. 41 § 3 D. De i. d. 23, 3; L. 49 D. Sol. matr. 24 3' PAUL. L. 56 D_, 
De l. d. _3, 3. ' , 

(5) ULP. L. 35 D. De i. d. 23, 3. 
(6) IUL. L. 49 D. De i d 23 3 S l h r ab . ULP. L. 36 D. De i d 23' 3 : ' . a vo c e eg l bla fatto remissione iussu mulieris. 

(
7) p L ' . ' , ,ULP. L. 38 eod.; LABEo-IAvoL. L. 66 § 6 D Sol matr 24 3 

AUL. . 71 D. De i. d. 23, 3. . . .,' 

D ~8) PA
d
UL

2
· L. 25; MOD. L. 26; ULP. L. 27 ; POMPA L. 32 D. De i. d. 23, 3; IUL. L. 21 

. e p. . 3 , 4; SCAEV. L. 29 D eod . ULP L 7 D D t si hoc mulieri utile s't hl'" ., .• . e ui. et curo 26, 5. Le restrizioni 
nella l Cl" _ l.. cum ~e mu lerl prodest sono probabilmente interpolate e per lo meno 

eg.,e ~I Modestmo appruono barbaramente inserite: quanto all'interpolazione che allo 
scopo n on rIleva, della L. 27 D. 23, 3 V. LENEL, Palo ULP. 2820 ' 

(9) TRYPH. L. 78 § 4 D. De i. d . 23, 3. . 
(10) ULP. L. 16; MA.RCIANUS L. 52 D. De i. d. 23, 3. 
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paruerit ; mariti facultates etc.) gravemente interpolata (1). Vero è 
che la Nov. citata riporta la riforma ad Ulpiano; ma non deve far 
meraviglia quest'affermazione, perchè' i redattori delle Novelle hanno 
sempre desunto le loro notizie dai testi del Digesto o del Codice quali 
essi li leggevano nella compilazione. 

Nel diritto comune si discuteva se il diritto al sequestro durante 
il matrimonio competesse anche per la dote recettizia: a noi non sembra 
da escludere, anzitutto perchè esso è una pura garanzia per la salvezza 
della dote in generale, in secondo luogo perchè è interesse della donna 
che anche la dote recettizia sia serbata al suo scopo e non dissipata du-

rante il matrimonio. ' 

11. Anche la restituzione spontaneamente operata dal marito, dI re
gola esclusa (2), è riconosciuta lecita in base a certe giuste cause, quali so
no: pagare un debito, ,mantenere sè ed i suoi, comperare un fondo più 
lucroso, so stentare o riscattare dalla prigionia i figli nati da un altro ma
trimonio, i "fratelli, le sorelle, i genitori caduti in povertà ovvero esiliati 

o relegati. . 
L. 73 § 1 D. De i. d~ 23, 3. PAUL. libro secundo sententiarum Ma-

nente matrimonio non perditurae uxori ob has causas dos reddi potest : 
ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium vel in in
sulam relegato parenti praestet alimonia, aut ut egentem virum (3) 

fratrem sororemve sustineat. 
L. 20 D. Sol.matr. 24, 3. PAuL.libro septimo ad Sabinum Quarnvis mu-

lier non in hoc accipiat constante matrimonio dotem, ut aes alienum solvat, 
aut praedia idonea emat, sed ut liberis ex alio viro egentibus, aut fra
tribus, aut parentibus consuleret, vel ut eos ex hostibus redimeret, quia 
iusta et honesta causa est, non videtur male accipere et ideo recte ei sol-
vitur; idque et in filiafamilias observatur. 

L. 27 § 1 D. De reZ. 11,7. ULP. libro vicesimo quinto ad edictum Maritus 
funeraria non convenietur, si mulieri in matrimonio dotem solverit, ut 
Marcellus scribit: quae sententia vera est: in his tamen casibus, in quibus 
hoc ei facere legibus permissum est. 

L.l C. Si do.'; consto matf. 5, 19. HON. et THEOD. Mariniano pp. Si 
constante matrimonio a marito uxori dos [sine causa legitima] refusa èst, 
quod legibus stare non potest, qui a donationis instar perspicitur obti
nere, eadem uxore Jefuncta ab eius heredibus cum fructibus ex die 
refusae dotis marito restituatur, -ita . ut proprietas eiusdem liberis ex 
eadem susceptis alienari [contra leges] a marito non possit. 

Nov. 22 cap. 39 (trad. Scholl) Dotes vero, quas mari.ti acceperint, 
non facile reddent mulieribus constante adhuc coniugio nisi ex cau'ìis 

(1) Cfr. per l'interpolazione di questa legge NABER, Mnemosgne 25, lR97, p. 302, n. '1. 
(2) Paolo nella L. 28 D. De paci. doto 23, 4, rileva il duplice motivo che ciò è 

contro lo scopo della dote e costituisce una illecita donazione tra coniugi: forse il primo 
è interpoiato (BEsELER III, 136) al fine di dar sempre maggior rilievo agli oneri. Cfr. an-

che BON. et THEOD. L. 1 C. Si dos 5, 19 (riferita nel testo). ' 
(3) Malgrado la conferma dei Basilici, la frase egentem virum, oggetto di infinite e 

vane discussioni, è da emendare col MOMMsEN in egentem filium ex alio viro, conforme alla 

L. 20 D. 24, 3. 
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quas lex enumeravit. Alioqui si quid eiusmodi fecerint, instar donatio . 
e? ipso esse vi~etur q.uod factU!Il est; a~que si m.ulier decesserit et re~~~ 
ple~t dotes qUI eas IntempestIve uxorIbus restItuerunt mariti ab h • 
redI?US uxorum una .cum. fructibus medii temporis tam ipsi quam , her:. 
des Ipsorum, et lUCrI faclent secundum pactum. Et si ,viri ad secund 
ve~erint nuptias~ haec nòn alienata liberis servabunt, id quod quidem : 
umversum constItutum est. 
. Questi .c~~i si rappresentano d'ordinario di origine giurispruden. 

zIale o s~abIlI~I. dalla lex. Julia (1). Si disputa poi se i casi siano tassativi 
o esemplIficatIvI. OsservIamo che nella L. 1 C. 5, 19 sine causa legitlma 
e contra legem sono frasi interpolate, come appare dal confronto con la 
legge genuina del Codice teodosiano, in cui queste frasi mancano (2) e 
nella L. 27 § 1 D. 11, 7 hanno tutta l'aria di essere interpolate le par~le 
fi~ali ~n hi~ casi~us in quibus ec.c. (3). La L. 73 § 1 D. 23, 3 di Paolo nello 
stIle bIzantIneggIante (non perdlturae uxori) richiama la L. 22 § 1 D. 24 3 
~i Ulpi~no, nella quale il principio stesso in una applicazione analog~ è 
rICOnoscIUto come Interpolato dal Czyhlarz (4); e, mentre contiene una 
scorrettezz~ ins~stenibi1e (egenter;z virum per egentem' filium ex alio viro), 
non almomzza Interamente colI elenco che lo stesso Paolo ci darebbe 
nella L. 20 D. 24, 3: testo pur esso assai contorto. O.sserviamo inoltre 
che durante le nozze è persino illecito il patto di rendere per la prima 
~i queste cause. (il solvere ~es. alienum) gli interessi stessi della dote (5) 
(Il che nella logIca della gIUrIsprudenza classica - è lo stesso Paolo che 
ciò attesta - non poteva armonizzare con la liceità della restituzione 
del capitale); finalmente il jundus idoneus da acquistare è una di 
quelle espressioni troppo ellittiche ed oscure, che rivelano la fretta 
del compilatore (6). Non è impossibile che queste eccezioni siano state 
costruite dai compilatori sulla bas~ di uno spunto classico. 

Si potr.ebbe addurre in contrario, per la classicità di queste figure 
eccezionali, la L. 85 D. De i. d. 23, 3 di Scevola e la L. ,D. 21 Sol. matr. 
24, 3 di Ulpiano, in cui pare che si discutano casi di restituzione di tal 
genere. Ma la L. 85 è una ipotesi particolare e complessa, in cui non 
basta l' aes alienum solvere, ma occorre insieme salvare il fondo ereditario 
uberiore reditu e tuttociò senza danno del marito" (7), e nella L. 21 D. 

(1) Cfr. VANGEROW, Pand. voI. I, § 218, 2, 2. (p. 406 segg.). 
(2) HON. et THEOD. L. 3 C. Th. 13, 3. 
(3) Cfr. BONFANTE Lez. 1906 p. 162. Ciò riconosce ora anche l'editore delle Pandette 

successo al ,MoMMsEN, P. KRUGER. 
(4) Vedi anche SOLAZZI, Restituzione della dote, p. 217. L'interpolazione è da fissare 

nel brano quod ila verum est si perditurae etc. sino a supererit actio, che interrompe il con
testo. 

(5) PAUL. L. 28 D. De p. doto 23, 4. 
(6) È il fundus uberior? il fundus idoneus, come si dice, a sostenere i pesi del matri

monio. essendo reso in dote in luogo del preceden~e? Ma allora non si ha che una mera per
muta, che è pienamente lecita (V. sopra pago 334). 

(7) Forse le parole si nulla iii ea re capUa sit futura sono , interpolate. Ma è notevole 
che Scevola, conforme alla sua quasi ironica breviloquenza, non pronuncia la validità della 
vendita, ma dichiara che il creditore, se pagato, è ben pagato (respondit, si pretium creditori 
solvatur, recte solutum). 
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24 3 non si parla di restituzione della dote, ma di spese sostenute coi 
be~i dotali (ex dote expendere) per riscattare dalla prigionia persone con
giunte alla moglie, e ciò al fine di porre in chiaro che simili spese sono 
giustifica~e e. di qu.elle pertanto che il marito può imputare al momento 
della restItUZIOne. 

Dato ciò, secondo le intenzioni del legislatore Giustiniano i casi sta-
biliti, malgrado il loro confuso tenore, si dovrebbero ritenere piuttosto 
tassativi anzichè esemplificativi. , 

22 
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CAPITOLO XXVII. 

Restituzione della dote. A . - zloni e garanzie rela tive. 

1. L'istituto giuridico della dote incomin ., . 
prese. ad introdursi l'obbligo della restit . CI~ a delm~ars~, quando 
del vmcolo coniugale. UZIOne m caso dI sCIOglimento 

Le azioni con cui si chiedeva la re t· t . . 
dicemmo, nel diritto classico l' actio e~Is~~IOne della, dote erano, COUle 
L'actio ex stiplllatu è certame~te la più t .zpulatu e 1 actio rei uxoriae. 
vera azione dotale. Essa aveva sua an Ica, ma ~on, er~ propriamente 
stituente~ all'atto stesso della costituzio~ase t~lla stIpU1azIO~e, che il co. 
t~ale restit~zione in caso di divorzio o in ca:~ s d~:~~;a~~~ manto.per~' even-

-n.re delle pnme cautiones rei uxoriae è ad . e e a m~ghe. L appa. 
dIvorzio in Roma giusta la t d··' ~gm ~odo, postenore al primo 
dI' ra IZIOne antIca Il quale . Il 

o ~ data più attendibile, nell' anno 231 a 'C A SI co. oca, secon· 
preCIsamente che per cinque e iù .. .. ~lo Gelho (1) narra 
fondazione della città nè in R p èsecoh (q~mg~ntIs fere annis l) dalla 
t·· orna n nel LazIO VI furo . t· 
zon~s rez uxoriae e riferisce, dal grande (5. • t . no ,ac ~o:zes o cau· 

cautzones rei uxoriae parvero la· 5
lUns a Serv~o SUIPICIO, che le 

Carvilio Ruga fece divorzio dall~r::::';I~~1ta ne cessane, allorchè Spurio 

2. La stipulazione dotale con l' . . 
' golare. Il diritto alla restituzione :ZIO~ relatIva non offre nulla di sin-
e quindi si ha nel caso di divorZI· Ipen

l 
e dal .tenore della stipulazione 

. t . (. o o ne caso dI morte o . t 
IpO eSI zn casum mortis et divortii) s d.l m en rambe le 

Le formule generiche allusive ;110 e~~f o. l convenuto. 
e~empio soLuto matrimonio dotem redd'. ~ghmento del.matrimonio (per 
szerit etc.), per lo meno in ro resso z/ sz qu~ : casu filz~ nupta esse de
modo più largo in guisa daPric~m -d~ te~po, .vennero mterpretate nel 
matrimonio, anche fuori delle d!e

ren 
en? ogm causa di cessazione del 

le parti di stabilire l'ammontare den:n~n~~ate. (2).E:a an~h~ libero al
tende, ove nulla fosse stabilito la t.tS I~uzIOne o l termIllI; ma, s'in
diatamente ano scioglimento d' l reso l uz~one doveva accadere imme-
et in solidum (3). Ad ogni mo~o ~:tn~omo ~ per l'intiera dote; illica 
azione di stretto giudizio nella I s ~pulazIOne dava luogo ad una 
che era stato stipulato ~è·l qua.: non SI poteva tenere conto senon di ciò 
valere le sue ragioni ;icon~e:~n °rPoteva contro l'azione intentata far 

ZIOna l, o per le spese fatte suna dote o 

(~) GELL. Noci. act. 4, 3. 1-2. 
. () PAUL. L. 240 D. De v. s 50 16· , PA L 
lDterpolata). . , , UL.. 56 D . . Sol. matr. 24, 3 (la chiusa è 

(3) Cfr. IUST. L. 1 § 7 C. De r. ux a. 5, 13. 
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per ~ose da.Ha donna sottratte o ad essa donate, e meno che mai per ra-
giofll .morah. . 

3. poteva accadere che all' atto di costituzione della dote non si 
fosse conchiusa una formale stipulazione, ma soltanto pattuita la re
stituzione delle . cose dotali in caso di scioglimento del matrimonio o an
che di mancate nozze. Questa ipotesi n~l diritto giustinianeo è riassunta 
sotto la categoria dei contratti innominati e specialmente sotto la figura 
del contratto do ut des. Giustiniano nell'esposizione storica, che premette 
alla sua riforma, ci dice appunto che in tale ipotesi al costituente spet
tava la restituzione della dote mediante l'actio praescriptis verbis, che è 
a garanzia dei contratti innominati (1). Questa stessa azione trovia
mo ricordata in una costituzione di Massimino (2) e sotto lo stesso con
cetto è ricondotta dagli interpreti la condictio, di cui fa menzione al 
proposito una costituzione di Severo e Caracalla (3). Se non che que
sta applicazione dell' acUo praescriptis verbis ha subito ai nostri giorni 
la crisi generale dell' actio praescripiis verbis e dell'istituto del contratto 
innominato, che si riteneva per lo innanzi spuntato nella prima epoca 
imperiale e svoltosi a grado a grado dui'ante i secoli della giurisprudenza 
classica. La demolizione della classicità dell'azione praescriptis verbis e 
del contratto innominato è una delle prime battagli'e interpolazioni
stiche del Gradenwitz; in tempi più vicini fu proseguita con ardore dal 
Perozzi e dal Beseler e finalmente conchiusa in un' opera speciale dal 
nostro De Francisci. Circ"a la questione presente si osserva che la costi
tuzione di Sevèro, anche se genuina, parla appunto dj condiciio, non di 
azione praescriptis verbis; che probabilmente di condiciio doveva parlare 
pure la costituzione di Massimino, il cui tenore non è irreprensibile: 
e che la teoria dell'azione praescriptis verbis in proposito è esagerata 
negli scoli bizantini, i quali per i primi interpretano forzatamente la 
condictio nel senso dell' adio praescriptis verbis, ovvero, con una signi
ficativa oscillazione, dicono che l'accordo conchiuso genera anche la con
dictio (4). 

Che la condictio competesse in simile ipotesi non vi può esser dubbio 
e risulta anche da altre leggi che era il rimedio sul quale si contava, 
quando la dote fosse costituita prima del matrimonio, per la restituzione 
in caso di mancate nozze (5). 

(1) L. 1 § 13 D. De r. ux. a. 5, 13. IUST. A. ad populum urbis Conslantinopolilanae 
et univo provinciales. Accedit ei et alia species a rei uxoriae actione. si quando etenim 
extraneus dotem dabat nulla stipulatione vel pacto pro restitutione eius in suam personam . 
facto, quisquis is fuerat, mul1er habebat rei uxor.ae actionem: quod antea in ex stipulatu 
actione non erat. stipulatione autem vel pacto interposito stipulator vel is qui pacisce
batur habebat vel ex stipulatu vel praescriptis verbis civilem actionem. 

(2) L. 6 C. De i. d. 5, 12. 
(3) SEV. et ANT. L. 1 C. De p. c. 5, 14. 
(4) BAS. 11, l, 71 ; sch. di TEODORO e TALELEO (HEIMB. I, 650, 651 ; BAS. 29, 1, 119 

pr .. sch. di TEODORO (HEIMB. III, 449); Bas. 29, 1, 11910-11; HEIMB. III, 456-457. 
(5) PAUL L. 9 pro D. De c. c. 12, 4; ULP. L. 7 § 3; CALL. L. 8; ULP. L. 9 pro D. De i. d. 

23, 3. Si potrebbe aggiungere anche PAUL. L . 240 D. De v. s. 50, 16, se il patto non al
ude ad una stipul~zione. Cfr. anche PAP. Pr. Val. 262. 
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N ondimeno, qualunque sia la soluzione c~rca il problema generaI 
dell' aeti? pra~scriplis .~erbis e del.contr~tto inno,mina~o, I~ella nostra speci: 
la questIOne e poco pm che termmoiogica. Dell applIcazIOne classica della 
condictio in tutte le dazioni ob rem, re non secuta, non si può dubitare: e 
nell'ipotesi presente, poichè tratta si di restituire la cosa stessa, che si è 
ricevuta, la condictio mena allo stesso risultato dell' aetio praescriptis verbis 
Siamo precisamente nei termini del contratto reale (obligatio re contracta : 
res credita), il cui ambito doveva probabilmente esser piuttosto pi~ 
largo che più ristretto nel diritto classico: e ad ogni modo il termine 
contrahere risulta per la nostra ipotesi dalle fonti stesse e il testo di Pa. 
piniano nei Frammenti Vaticani ci porge persino la parola contractus. 
L'aclio praescriptis verbis nel diritto post-classico e giustinianeo ha in 
parte usurpato sul terreno dei contratti reali, e precisamente nel caso 
nostro il contratto reale classico è divenuto contratto innominato nel 
diritto giustinianeo. Solo si può dire questo: che il sistema abituale nella 
società romana era la stipulazione. 

14. Vera azione dotale, in quanto essa è indipendente da qualunque 
convenzione, era 1'actio rei uxoriae. L'origine di questa azione è oscu. 
ra e assai disputata. La teoria un tempo dominante faceva di essa un 
portato della giurisprudenza o della consuetudine, secondo gli uni sulla 
base delle cautiones, secondo altri sulla base dell'iudicium domeslicum o 
dell'iudicium de moribus, che alla sua volta deriva probabilmente dal
l'iudicium domesticum. L'una e l'altra dottrina però sono soggette a 
gravi obbiezioni. La creazione di un rimedio per opera della giurispru
denza non sembra possibile ex novo, cioè senza una base legislativa, o 
almeno non ve n' ha esempio nell'epoca di sviluppo cui è giunto il popolo 
romano nel periodo storico. I principii singolari della rei uxoriae aclio, il 
non passaggio dell'azione agli eredi, l'adiuncta fzliae persona ecc., restano 
inesplicabili in queste dottrine. Per vero il carattere di larga equità 
dell' aclio rei uxoriae e la valutazione libera dell' obbligo della restitu
zione aequius melius, secondo la formula classica; non ripugnerebbero col
la derivazione dell' aetio rei uxoriae dall'iudicium domesticum o dall'iu
dicium de moribus, ma convien notare che questi aue giudizi sono co· 
stituiti o diretti contro la donna, mentre l'aclio rei uxoriae è per l'ap
punto a suo favore e a garanzia di un suo diritto. 

Ai nostri giorni una visione più chiara non solo delle particolarità del 
rapporto dotale, ma altresì del carattere delle fonti giuridiche nel diritto 
romano, fece che si inclinasse piuttosto ad attribuire questa origine o 
alla legge o all'editto del Pretore. L'una e l'altra opinione, a prescindere 
dalla verosimiglianza generale, si confanno con le notizie relative al
l'istituto dotale. Esso è ricco di norme positive e notevolmente anomale 
e la menzione di leggi speciali non di rado ricorre nelle nostre fonti: se 
non si può attribuire alcun valore alle frasi sfatuto legibus tempore, tempore 
legibus dalo, che ricorrono frequentemente in ordine ai termini di resti
tuzione, giacchè molto probabilmente esse derivano da interpolazioni 
per avere Giustiniano sostituito nuove distinzioni di cose e nuovi termini 
alle distinzioni antiche e ai termini classici dell' annua bima trima die, vi ha 
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laIche accenno senza dubbio genuino, come il peto ex legi~us et 
pu~e o ql d'rave pel suo carattere di formula processuale. Uno ~~nttor~ 
edlcilS (~to berudito quanto elaborato e ardimentoso costruttor~ dI IpotesI, 
~ltre~t~ ha tentato anche di identificare la legge, alla quale SI dovrebbe 
l~ V~lgr~i uxoriae e sarebbe la lex Maenia dell' anno 186 a: C: Veramente 
l actw Otto speciale sulla lex Maenia, il VOIGT attnbUIva ad essa 
nel suo. SCfl dell' aclio rei uxoriae al caso di morte, aderendo tuttavia p~r 
l'es~e~SIOnell t . doml'nante che la faceva derivare dall' interpreiatw. 
}' gme a a eona, M ." .' 

orI iù tardi vemìe ad ascrivere senz' altro alla lex aema. 1 .ongme 
Md ~l';zione (2). Questa ipotesi, peraltro, costruita su arg~melnltI. m. p~~-

e "n arte tro o fievoli e sottili - le frequenti a ~SIOm a e, 
te ffll~c~i:ord~ di un ~;corso tenuto da Catone i~ ~ostegno In una lex., 
legg, l 187 la notizia di un tribuno Titus Maemus nel 186 a. C,? l~ 
pro d?te ne dI' lln'a lex Maenia in Varrone - non incontrò favore, anZI SI 
menZIOne" . d' . 
può dire che sia stata trattata financo con soverchIO IspregIO. 

5 Maggiore e, a nostro avviso, meritata fortuna ~bbe i~vece, per la 
o "n~ edittale, un'ipotesi avanzata e difesa in FranCIa dan ESMEIN (3), 

()f!gIttata tra altri e svolta in Italia dal SOLAZZI e accolta pure .da~ F~R-
acc~ L'Esmein rileva che l' actio rei uxoriae appartien~, c~n a:tr~ aZIOlll - ~ a~
~:i~iurianlm, l'aclio sepulchri violati, de effusis et dezect,ls, ~ aZlO~e cont,:~ il 
\udice ui litem suam fecit, probabilmente anche l aZl.on~ . e mOfl us 

g t fa donna e l'actio funeraria - al novero delle aZl.olll l.n bon~m . et 
~~nu~om conceptae. Ora tutte queste azioni sono pretone e. m?o~testa
bA~nente penali la maggior parte, probabilmente tutte,. ~Olch~ e be~e 
ritenere che tali fossero, per il loro carattere ~ per le, nO~lzie antIc~e o(4)e 
vesti 'ia che serbano, anche l'actio de monbus e l actw ju:,-er?na .. 
U~ !Jtro carattere comune dell' actio rei. uxori~e con. l~, aZIO~1 pe~alI: 
o almeno con quella categoria delle aziolll penalI, a cUI p~u facIl~~~t~ SI 

uò assimilare l'aclio rei uxoriae, che sarebbero le acll~nes vm lC aIn 
PspI'rantes è la intrasmissibilità di questa azione agll eredl della dfonnt~' 

, . . h 'guardo al con ron o 
Coerente alla natura penale, .specle se .Sl a. ~I~ " f d' 
con 1'aclio iniuriarum, è anche la partIcol~ntoa pm strana orse . 1 

questa azione, per cui, nonostante che la figlIa ,SIa. soggetta alla ps~~~~ 
potestà, sciolto il matrimonio, il padre n~n. puo npeter~ Ja doie f ' ti 
il consenso di . lei, ossia deve intentare l aZIOne, . come Icono e . on , 
adiuncla fzliae persona. . . " d lI' t' ' 

N è si confà meno col carattere penal~ e. con l analogIa . ~ ac w 
.. . um 1'1 lard'O arbitrio del giudice e il SIstema delle retenilOnes. 
Imurzar:5 , . t l'l" . ona un 

Finalmente (ed è questo, insie~e. con ~ ad~u,!c a l l~e l!elS d~tale 
carattere che si conserva fino nel dIrItto glUstllll~neo), l aZIOne. , 
non si estingue per effetto della capilis deminutio, m quanto essa ha per 

(1) PAUL. Fr. Vat.112. 
(2) VOIGT Gesch. des rom. R. I, p. 797, nota 24. 
(3) ESl\IEIN in Nouv. Rev. hist. de dr. v. 17, 1893, p. 152 - 164. 
(4) Per questa vedi SOLAZZI, Rest. della dote, p. 186 e segg. 
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oggetto non tanto una prestazione giuridica, quanto una na/uralis pra.estatio, come dice Gaio (1). 

Certam~~te contro. ,!uesta ipotesi, vi. ha ~ur~ qualche obbiezione 
ma non decIsiva. Nel dIritto classICo I aZIOne SI da contro gli eredi dei 
marito, ossia è passivamente trasmissibile. Ma l'estensione dell'actio rei 
uxoriae daL caso del divorzio allo scioglimento del matrimonio per morte 
del marito, la quale estensione è il presupposto della trasmissibilità Contro 
gli eredi 'del marito, è molto probabilmente posteriore. Tanto le caution .. 
quanto le actiones dotali nelle origini pare che si colleghino strettamente 
e necessariamente al divorzio, poichè sono, lo ripetiamo, i divorzi abusivi che 
hann o genera to l' obbligo alla restituzione della dote, e anche prima del sorge. 
re di questa ipotesi solevano pure gli scrittori attribuire ad un'epoca suc
cessiva tale estensione; il VOIGT attribuiva per l'appunto nel suo prÌ!no 
scritto l'estensione alla lex Maenia. Un'altra obbiezione, a cui si suole 
dare forse nn soverchio peso, è ricavata dall'epoca in confronto con lo 
svolgimento della giurisdizione pretoria. Secondo la dottrina più atteno 
dibile, elaboratamente svolta dal GIRARD in uno scritto speciale, la legge 
Ebuzia, alla quale si suole attribuire con l'introduzione del sistema foro 
mulare l'ampliamento delle facoltà del Pretore, va collocata tra il 149 a. C. 
e il 126 a. C. Ora vi ha menzione per epoche anteriori o di'poco posteriori 
all'ultima data, di una restituzioue della dote da parte del marito (2) e 
si recano anche due testimonianze, l'una di Aulo Gellio (3), l'altra delle 
nostre fonti (4), da cui parrebbe che il .nostro giudizio non fosse ignoto 
a Catone, cioè ad un'epoca ben più antica. 

Senonchè il carattere e la portata della giurisdizione pretona in~ 
nanzi alla legge Ebuzia è un problema abbastanza Oscuro, nè si vuoI 
punto ritenere che questa legge abbia attribuito per la prima volta una 
potestà quasi legislativa all'organo pretori o, e d'altra parte quell~ prebse 
testimoni'anze sono tutt'altro che chiare, poichè l'obbligo alla restitu
zione si può ragionevolmente presumere fondato, nei casi ricordati, o su 
di una stipulazione speciale o su di un legatum dotis, come era uso fre
quente presso i Romani e Come anche prima di questa ipotesi è stato 
supposto. Quanto alle parole di Catone in . . Genio, può essere che 
esse si riferiscano ad un iudicium domesticum o a un iudicium de mo
ribus, come noi riteniamo più probabile, non già all' actio rei uxoriae, 
che è un istituto distinto. Finamente la menzione di Catone nella L. 44, 
D. 24, 3 dopo iI giurista Nerva dell'epoca imperiale, è abbastanza strana 
e han solo l'EsMEIN, ma anche il LENEL ritengono che derivi da corru
zione del testo, e debba leggersi probabilmente Capito in luogo di Cato. 

Ad ogni modo l'ipotesi dell'EsMEIN, la qliale non è scalzata dalle 
obbiezioni, ben armonizza con la costruzione dommatica dell' aclio rei 

(1) GAI. L. 8 D. De e. m. 4, 5. 

(2) Sarebbero gli eredi di Paolo Emilio nel 160 (POLYB. 18. 18, 6; 32, 8, 4; DION. 31,26 ; 
PLUT. Vita 4.5), gli eredi di Caio Gracco nel 121 (PLUT. Vita 17, 4; LABEo-IAYOL. L. 66 pro D. Sol. malr. 24, 3). 

(3) GELL. Noei. aet. lO, 23, 4. 
(4) PAUL. L. 44 pro D. Sol. matr. 24, 3. 
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. , cevra dell'antico carattere pe~ ·ae. Nel diritto classl~o certo e~sa e ~ d I marito contro gli eredI llXr~l ed esperibile an?he m ?a~o dI !ll0!(~) i~ Gaio IV, 62 essa è annon~ . se non negh elenchi clceromam.: '" retoria. Ma dI esso, .e . indizi di buona fede, qumdl non e pm p 
verata tra l .g d l lato attivo schiettamente personale (2). sa è tuttaVia a 
es . . 

. . . . . er divorzio o per morte del marito l'.a~tlO rel 
6. SCIOltO Il matnmo~ll~. p . tra dote profettizia o avventIZia (3). 

uxoriàe è fondata, ~en.za. diS ll1ZlOfae donna è sui iuris o ancora soggetta 
onviene invece dlstll1gu~re se i ete la dote (4), nel secondo ca-~J1a patria pot~stà .. ~el prnn? cas~ ess~e:~o espresso o tacito della .donn~, 

1'1 suo paterjamzlzas, pero co con d' o le fonti (5). SCIOltO Il 
so . fil" sona come Icon . . 
diuncta o adzecta l zae per , '1 dre può tuttavia mtentare ~atrimonio per ~orle della donna,. C~è r:.: morte della figlia lo eso: 

l'azione, e oramaI. ~Ibe:amente, r PI~I sola dote profettizia (6). Ag~I 
fa dal consenso dI leI, ma pe te mai nemmeno quando Il 

::edi della d~nna. o del padre n~n ~o~:di si p~ssa ritenere nata l'a. 
matrimonio SIa SCIOltO. per dIvorzIO ., q stituito in mora e l'aZIOne le-
. salvochè il manto non fosse gIa co , ZlOne, . (7) . 

gittimamente ll1ten~,ata .. d'l matrimonio fosse sciolto per morte 
Ciò posto, com e chIaro, ~l!an ~t~va ressa il marito (8). Lo stesso 

della moglie, la dote avventIZdIa tre fet~zia morto con la donna anche 
accadeva naturalmente per la o e pro , 
il padre (9). 

T 37 16' De nai. deor. 3, 30, 74. 
1) Cfr. CIC. De off. 3, 17, 70 (cfr.~, ~5,' 65) ; oP'dell:aeli; rei uxoriae, che a noi. sembra . ~2) La teoria dell'Esmein circa l o1'lgme penal~ tata. Cfr. COSTA Storia del dIr. l'om. 

. , . eraltro autorevolmente con as 83 n 3' ARANGIO RUlz 
molto T::::::n,'~:~:. ~0.21 U.; .cuo ln~'. jur. <ùs R;,m. r.a::;:'9~;:'i !a no~ ei.var l'ipot,,i al 
~r:vii 211. Le obbiezioni in generale Cl sembr~obil ~t~O : molto meno la possibilità, come fareb-
' ~d" di "",tezza, ma non da "c1ud~e la p,. a , . 

:'''0 i contraddito", e 'pecialmente Ùe ~':u~. Palenno 1920 p. 178 e segg. te~ta, co~ .ar.:o:::.::~ 
D'altra parte il BIONDI Iud. bona . . nell'elenco gaiano dei gIUdIZI . 

paleografici di scuotere la fede sulla ~ettura reI u~:~::tura è per lo meno la più probabile: 
fede (IV, 62) : malgrado l'acume dell .au~ore, q~;~o in base alla stipulazione e secondo il te-

(3) S'intende che la dote va reshtmta al t h l~a ipotesi non prevista dal tenor~ della 
nore della stipulazione, onde può anche accader~a~t: :~a donna o al padre di lei; OSSIa che 
sti ulazione la restituzione vada pur s~~pre ote sia limitato. . 

il !CiPere del terzo e il carattere di recettIZIa !ell~ d divorzio in frode delle ragioni paterne SI 
(4) ULP. Fragm. 6,.6. ~ Ull. caso anofr::r:ula fittizia nel diritto classico) al padre: ULP. 

concede l'azione (certo 1U Via utile o con ' . t 

. 4 2 . La recrola adlUnc a L. 5 D. De dw. 2, . Vai 116' ULP. 119 (lacUllosl). _ b . 
C) ULP Fragm 6, 6; PAUL. FI'. • , . . guito) 

fiUae ~e"on~ vige ';'che nel d"i~O ~U:":,;~~fr~v~~p~ ~.e 5 D. D. d'v. 24, 2; P,o"",; \: (
6) ULP Fragm. 6,4; PAUL. r. a.. 46 8' ANT L 4 C. Sol. ma r. , 

. , L 25 . D Rai. rem " . pro D. De i. d. 23, 3; AFRIC. . ~r. ,.' cfr 305.306. . . 

fìliafamilias interp. per la riforma gI~st;n~~~e;7 . Iii; ULP.? 334. (lacunoso); MARCELLUS L. 
(7) ULP. Fragm. 6, 7 ; PAUL. Fr. a. , , 

57 in fìne D. Sol. malr. 24, 3. 

(8) ULP. Fragm. 6, 5 ; PAUL. Fr. Val. 100. l' D De i. d. 23, 3; CELSO L. 6 pro D. 
(9) ULP. Fragm. 6, 4. Cfr. LABEO - IAvoL. \ ?~A~ER' L. 10 D. De bon damn. 48, 20 • . 

De collo bono 37, 6 ; MACER L. 8 § 4 ; CALL. L. , . 
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7. Oltre a queste differenze rispetto all' a clio ex stipulatu - il non 
passaggio agli eredi e il regime diverso della dote profettizia e avventizia_ 
l'aclio rei uxoriae mostrava una profonda diversità dalla medesima nella 
intrinseca natura e nei suoi effetti. Non solo essa noI). dava luogo ad un . 
giudizio stretto, bensì di buona fede, ma in tal giudizio era al giudice 
riserbato il più largo arbitrio nel valutare lo stato delle cose ed i reciproci 
rapporti dei coniugi. L'azione, come si è detto, era un' actio in bonum et 
aequum concepta (1) e si diceva che il giudice doveva pesare l'obbligo 
e l'ammontare della restituzione dotale aequius melius (2). 

L'arbitrio giudiziale si doveva principalmente rivelare appunto nel 
fissare, secondo le circostanze, quanto della dote doveva esser restituito 
e quanto doveva esser trattenuto dal marito. Non è escluso che nelle opi
gin i l'arbiter potesse aggiudicare tutta la dote al marito (3). Nel di
ritto classico, peraltro, l'arbitrio del giudice è sotto questo riguardo in
frenato, ed è nettamente fissato quanto della dote pei motivi determinati 
debba trattenere il marito: tale istituto costituisce quelle c~e con nome 
congruo si dicevano le retentiones (4). Si distinguevano due categorie 
di retentiones: quelle schiettamente pecuniarie, le quali passano agli ere
di (5), e quelle non pecuniarie nel loro fondamento, etiche, diremmo noi, 
le quali non passano agli eredi. Le primè sono: la retenlio propter res dona
tas, cioè per le cose donate alla donna, dato il divieto delle donazioni tra co
niugi, propter res amotas, ossia per le cose sottratte dalla moglie al ma
rito, propter impensas, ossia per le spese fatte circa la dote, la quale era anzi 
ipso iure diminuita delle spese necessarie (6); con che s'intendono quelle 
che noi diciamo le spese necessarie straordinarie (v. in s~guito). Le re
ienliones non pecuniarie, la manifestazione più caratteristica di quest'isti
tuto, sono la retentio propter liberos e· propter mores: . è disputato se esse 
debbano la loro fissazione alla lex Julia et Papia Poppaea, ovvero alla 
lex Julia de adulteriis. La retentio propter_ liberos aveva luogo se il di
vorzio fosse accaduto per colpa della donna o del suo paterlamilias, 
ed era di un sesto per ciascun figlio a patto di non eccedere la metà della 
dote (7). Sembra che nello stesso matrimonio la retentio fosse possibile 
una volta sola (8). Sciolto il matrimonio per morte della figlia, di fronte 
al padre, il marito tratteneva (di questo, a dir -vero, non si fa parola nel 
discorso delle retentiones, ma non è dubbio che almeno sostanzialmente 

(1) GAI. L. 8 D. De C. m. 4, 5, Cfr. anche POMPo L. lO § 1 D. Sol. matr. 24, 3. 
(2) CIC. Top. 7, 22, 66 e BOETH. h. Z. ; CIC. de off. 3, 15, 61 ; LABEO - lA VOL. L. 66 § 7 D. 

Sol. matr. 24, 3; PROC. L. 82 D. De sol. et lib. 46, 3. PROBUS Fragm. Einsid. 6, 9. Pel' la 
formula LENEL Ed. perp. 2a• ed. tit. XX p. 293. . 

(3) I passi che si citano sono i seguenti: PLIN. Hist. nat. 14, 13, 14; VAL. MAX. 8, 2, 3; 
GELL. lO, 23,4. Ma i testi citati si riferiscono all'iudicium de moribus più che all'aciio rei uxoriae 

(4) Tuttavia il complesso delle retentiones poteva anche in seguito assorbire tutta· la dote 
Cfr. ULP. L. 7 § 15 D. Sol. matr. 24. 3. 

(5) PAUL. L. 15 § 1 D. Sol. malI'. 24, 3. I compilatori hanno sostituito compensationes e, 
a mio crederè, anche coercitionem a retentiones o retentionem. 

(6) Pertanto queste spese potevano essere dedotte anche di fronte all'actio ex stipulalu. 
(7) ULP. Fragm. 6, lO; Fr. Vat. PAUL. 106-107; cfr. FR. SIN. 12 in fme. 
(8) ULP. Fragm. 6, 11. 
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. stesso istituto) un quinto per ciascun figlio in. infinitum, 
trattasl dell~ r 'te (1) La relentio propter mores era dI un sesto 

~e~è 1~;~:~e~i~~~el~OllI)a ;~;a~~~~e~O:~;e:~e~tt~:~f~r ~:a:::,an;~~~t~ 
più lI~VI. (levLO~es mor.es. d" restituzione, e la pena consisteva nel
dal g~~dlce nel'dte~ml~1 de~ termini entro cui la dote doveva es
l'abolIzIOne o fl UZIOn 
ser restituita (v. appresso). 

8. Assai. dispu~ata è la retlazio~e .~~'~tt~e~i~~~~~d~C!r;o~:o;zr~~~ 
l'actio rel uxonae. A ques o LU leI con . 

fire i seg~~t\t~s~1 Quod si proprio nomine aliquis iudicium accipia~ in 

pers~:~! ~~rti; ~x ca~sis ~~~!~~~~':u:lV~~;te~S~~::s:O!:~,: ~:~ '~~~ 
praetor Slgmficat .. q~alu~. d t aut propter personam, quia suspecta 
propter genus aCbonl

t
s. s~ IS e~l~\udicati depensive, aut cum de moribus 

sit : propter genus ac IOms, v 
mulieris agitur: propter P3erls30naCm et~TIUS et CONSTANS AA ad Phi-

L 1 C Th D doi : OSTA t t ·n 
, . m' pp. De ~oribus ~ctio ultra personam extendi non po· es nec 1 
lppU. . d' 
heredem dabitur, nec d tr~~ue1~r ~e~~. l.Zibro septimo ad S.abinum. Illud 

L .. 5 pro D. Dte Pt' . d; moribus agatur vel plus vel mmus eXlgatur, 
convemre non po es , ne t' t llatur 
ne publica coercitio privata pac ~onde dO. bl 5 17 . I udicio de mo-

L 11 § 2 b C · De rep. et lU. e mor. ,su . , . 
IUST. ~ .... .' le ibus positum erat, non autem 

ribus, quod antea q~lldem l~it~n.tl:~ibU~ etenim causis requisitis et per
frequentabatur,. pe~lltu~ abo d ~bat nihil validum praeter eas, quas an-
lectis, quas a~bq~lltas mtro u: dis ositio introduxit, invenimus. 
teriores constItubones. et p~ae..,ens . P h ' . debbono certamente riferire 

Vi ha inoltre var~ test~ l~tteran, d~ ei~~izi o arbitri in cause di di~ 
a questo argomento, m cm SI ~:~~adi e~ser multate dell' intera dote pel 
vorzio edi do.~.nemultate 0

8 
p')as~1 (lc~lebre giudizio di Mario) ; PLUT: ~ar. 

loro costumI. VAL .. lV!AX. , .... , 0, . 4 13 90 (giudice DOmlZl.O). 
28 (è lo stesso giudIZIO); PLIN . . HlSt. nai.t1 't Ati lO 23: Sed Marcus 

Interessante è un. t~sto dI G(.ELL~Of o~~s s~~) ~ed multatas quo-
Cato non "olum eXlsbmatas meSlX l~a . '.' TI in se quam 

. l' fert non mmus SI vmm , ' que a iudice mu Ieres re . . ._ V· b lV[ Catonis ad-
. b t adulterium admlslssent. er a . . 

SI pro rum . e. - .' ··t d dote in qua Id quoque 
scripsi ex ora~IOne, qu~e mS~:~,,1 u~e r:hensa; ius fuisse maritis 
scriptum .es~, m. adulten~ . UX. ~ feci[ mulieri iudex pro censore est. 
necare: VIr, mqUl~, quum dlVortll~m . d ~erverse tetreque factum est a 
imperium quod vldett~r, .habet

b
· 'bS\ qu~ 1m alieno viro probri quid fecit, 

muliere, rnultitatur: SI vmum 1 l , SI cu 
condemnatur. 

(1) ULP. Fragm. 6, 4; Fr. Vai. PAUL. 108. 

(2) ULP. Fragm. 6, 12. 
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Dubbie sono le allusioni in altri testi: PAP. L. 39 D. Sol. mair. 24 3. 
SCAEV. L. 47 eod. (il testo è forse rimaneggiato: .BESELER Bei/r. IV, 235)' 
Estranei e allusivi invece alle retentiones propter mores sono: ULP. Fra~ 
gm. 6, 13; PAUL. L. 15 § 1 D. Sol. matr. 24, 3; MARC. L. 38 eod.;' 
IUST. L. 1 § 5 C. De i. d. 5, 13. 

Da questi testi (1) si rileva con certezza che il iudicium de moribus 
si riferiva esclusivamente alla donna ed era intelltato dal marito, che esso 
non può essere in tentato dagli eredi, nè si dirige contro gli eredi, vale 
a dire~ è intrasmissibile attivamente e passivamente; che non si può pat
tuire la remissione, il che vuoI dire che l'istituto è d'ordine pubblico; che 
può indurre la perdita anche totale della dote e una macchia disonorevole 
sulla donna. Come sia spuntato peraltro e quando venga intentata l'a
zione, è oscuro. Circa il primo punto, si può ritenere che esso sia suben
trato al posto dell'antico iudicium domeslicum convocato dal marito in oc
casione del ripudio, allorchè l'obbligo alla restituzione dotale ebbe ad in
sinuarsi ' convenzionalmente o legalmente. Circa il secondo punto, le 
opinioni tra gli scrittori più accolte sono che il iudicium de moribus 
costituisca un praeiudicium per stabilire il diritto del marito alle reten
tiones, ovvero che esso sia stato introdott{) pel caso che il marito avesse 
comunque omesso di esercitare la retentio propter mores. L'una e l'altra 
opinione, peraltro, sono abbastanza inverosimili. La prima non regge 
perchè nell' actio rei uxoriae il giudice ha intiera' libertà di apprezzare i 
mores della donna, e d'altra parte nell' aclio de moribus è il marito che 
compare come attore; che inoltre la formula non fosse pregiudiziale, 
ma prevedesse una condanna risulta dall'obbligo del convenuto di 
prestare la cautio iudicatum solvi (2). Ma non regge nemmeno la seconda 
opinione, perchè l'occasione di questo giudizio sarebbe troppo acciden
tale e per un caso a cui la rigida procedura classica davvero non ha uso 
di provvedere. L'una e l'altra poi mal si confanno coi testi citati. Più atten
dibile sembra l'opinione che il iudicium de moribus non abbia propria
mente nulla a che vedere con l'aclio rei uxoriae, in cui tutto si valuta 
nell'azione stessa, pretese e contro pretese, spese, donazioni, sottrazioni, 
colpe e costumi; ma siasi invece stabilito di fronte all' aclio ex stipulatu, 
ove appup.to nella stessa guisa che il-marito era rinviato ad un giudizio a 
parte, l'actio rerum amotarum, per le co"e sottratte, e similmente doveva 
intentare giudizi a parte per le cose donate e per le spese, era ben naturale 
che anche per i mores della donna non fosse totalmente abbandonato, 
ma potesse esperire il suo giudizio speciale. 

9. Circa i termini di restituzione, le cose fungibili dovevano restituirsi 
in tre termini annali, annua, bima, trima, die; ogni altro oggetto doveva 

(1) Il testo di GELLIO si dubita se si abbia a riferire all'antico iudicium domesticum ovvero 
al iudicium de.moribus, cioè se il iudex sia il marito, ovvero l'arbiter nominato. A noi pare più 
attendibile questa seconda opinione. Nel contesto di questo passo Gellio si riferisce senza dub
bio al giudice ordinario (muliatas quoque a iudice mulieres esse ecc.) e non è strano che si dica 
che questo giudice è pro censore, dato il suo largo arbitrio e data l'analogia con l'ufficio del 
censore rispetto ai mariti. 

(2) LENEL Ed. perp. 2n ediz. XX § 116. 
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.' (1) . 1'adulterio del marito si puniva con la 
restjtu~~i lmmedla~:e~:~ tre 'termini annali; le mancanze più lievi ~ol 
la perdl~a del be~e . nali a termini di sei mesi ciascuno (2). Il manto 
ridurre ld.tr t~~~~~ a~~o re'i uxoriae del cosiddetto beneficium competel!-
godeva l ~on d' nnato se non nella misura delle sue forze, m 
tiae, cioè dI non e~ser c;,~ :onna poi aveva il privilegium exi~endi, non 
quantum f~cere po es .. . f te a tutti i creditori del manto (3). 
trasmissiblle aglI eredI, dI ron t t lasèiata dal marito defunto in legato 

Finalmente se la dote ~ra s .a . a e retoria conosciuta sotto il nome 
alla moglie, essa, per una dIS~~!IZ~~~r P aga all'uno o all'altro beneficio, 
di edictum de alter.utro, l~o~ delle:ato o l'azione rei uxoriae, ma no~ 
cioè doveva espenre o aZIOne (4) Diverso tuttavia dal legatum doil~ 
])oteva accumulare le due cose. 'l' testatore lascia alla moglie degh 
. 'l t pro dote con cm l . d t L' g è Il ega um . '.. zione che tengano luogo dI o ~e. a. -
oggetti, dotalI o no, con .dl?i:lara ha che il valore di una demonstratw, 
Cliunt a pro dote o altre Simi I non he il le ato sia meno valido. Così se la 
la quale, se an?he. fa~sa, no.~ f~ c esiste g per esser periti gli oggetti che 
dote non è mal eSIstIta o pm l.on ta la 'restituzione o la confisca Q altro, 
la costituiscono od esserne avv~nu . tre il legatum pro dote sussiste. 
il legatum dotis non avrebbe VIgore, men . 

l . d lla dote ebbe a 'subire 
lO Tutto questo ordinamento c asslco. e rofonda la quale si 

. , t l una ' trasformazlOne P , . 
nel mondo ~lleno-o.nen. a e . ' . ' a si uò dire abbia compmto 
manifesta nella leglslazIOn~ glUSttI~I.~?-."alee cau!e ed i prodromi di questa 
l'evoluzione dell'istituto. GIOva s a llre 

trasformazione. ,. l mondo greeo, quale risulta dalle notitde 
Il concetto d~lla dote ne . d' G f dall'editto di Tiberio Ales

circa il diritto attICO, dalla legge lf or lna, a schl'etta proprietà della . , ..... i ne aceva un 
sandro e dal papI.n egl~l~n, d', ssione ' mentre il mariLo non ha su 
donna, data a le~ ~n an~lclpo l ~\lc~e di am~inistrazione (5). . 
di essa che un dln~.to dI ~ls~frutt°ltro concetto concomitante~ pur esso dI 

. Giova tener conto po~ d~ un a o Dssenziale dello svolgimento del 
fonte greca, il quale costItm lo d~P~~t ""n proprietà e usufrutto tra il 
peculiò avventizi? e ~ella , s,ua l:rlsIOn~e~ beni materni ai figli (V. sopra 
pata familias ed l figlI : e~ e la :~~~r~~ tendenza nel mondo elleno-orien-
p. 101). Conforme a questI .con~\J l, f che la dote ritorni sempre alla 
tale era di ampliare la restItUZIOne e are , 

. 7 C. De l'. u. a. 5, 13. POLYB. 32, 1~. , 
( L) ULP Fragm. 6, 8 ; cfr. IusT. L. 1 § ,. d· seI' mesi _ PIÙ ragIOnevole 

. "d un ternune unICO l' l 
(2) D i solito s'intende la nduzlOne a , t' ne da noi esposta e sostenuta da 

, mbra l'lnterpre aZlO 3 
e coerente con la lettera del testo mI se 't p 975 _ Cfr. ULP. Fragm. 6,1 . 

2(\ 30) dal SOLAZZI, op. Cl. • -- ) 
PELLAT (Textes sur la dol, p. v- e . HERM L 74 D. De i. d, 23, 3 (esteso alla sposa 

(3) PAUL. L. 52 pro D. De pec. 15, 1, " , d 42 5' PAuL. L. 29 D. De nODo 46, 2; 
ULP. L 17 § 1; PAUL. L. 18; ULP. L. 19 D. De r.;;.;~ § 1 È. Q~i poi. 8, 17 (18). ~ Omettia
SEV. et ANT. L 1 E . De pr. doto 7, 74. Cfr. IUS~. . criustinianea (PRINGSHEIM) alle cose com
mo per ora l'estensione probabilmente postclasslca e b 

perate con denaro dotale. ' 4 4 éfr. IusT. L. 1 § 3 a C. De r. U. a. ~, 13. 
(4) THEOD. (a. 424)~. 7 pro C. Theod. De t;st .. 230' e segg., e per documenti più recentl DE 
(5) Cfr. MITTEIS Relchsrecht U. Volksrech, ~ . l 15 (1900) passim. 

, ., l B II dell' 1st dI dIr. rom. vo . RUGGERO Studi papIl"ologIcl, ne LI. • . 
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donna o ai suoi eredi, il che vuoI dire ai figli, respingendo cOSÌ il marito 
come il padre della donna: quindi si Oscura la classificazione pretta~ 
mente romana della dote profettizia ed avventizja ed emerge il diritto 
degli eredi che er?no esclusi nella vecchia aclio rei uxoriae. 

Queste influenze elleno-orientali sono già visibili nei rescritti im
periali dell'epoca romano-ellenica, che rispondono su punti evidentis_ 
simi per diritto romano~ ma contestati, si vede, dai neo-cittadini romani 
ai quali i rescritti sono diretti: che la dote è proprietà del marito, che 
questi, .quindi, non la moglie o i suoi genitori, ha diritto di ali~n~re 
manomettere schiavi etc. (1). . , 

Nei particolari lo svolgimento dell'istituto nell'epoca romano-elle_ 
nica non si può dire interamente noto nè chiaro. Una costituzione di 
Onoria é Teodosio II dell'anno 422 par che serbi ancora la distinzione 
della dote profettizia e avventizia nel concetto, se , non nei termini, 
in quanto parla di dote costituita ex uxoris jacultatibus; ma tuttavia, 
senza rianermare la devoluzione della dole projettizia al pater, pronun
cia che, sciolto il matrimonio per morte del marito, la dote ritorna alla 
moglie, e dall'altra parte (il che è veramente grave e degno d'atten
zione) non solo riconosce che, sciolto il matrimonio per morte della mo
glie, la dote - e, dobbiamo intendere, qualunque dote, anche profettizia _ 
è lucrata dal marito, ma sancisce il divieto assoluto di aliena:ione in 
pro dei figli (2). 

L.3 COD. TH. De doto 3,13. HaN. -et THEOD. AA Mariniano pp. Si 
constante matrimonio maritus fatali fuerit sorte consumptus, dos, quae 
data dicitur vel promissa ex eius uxoris facuJtatibus, ad viduam rever
tatur, nihilque sibi ex hoc defuncti heres audeat vindicare quod ad mu
lierem recurrere fecit obitus maritalì~. Et si fortasse constante matri
monio a marito uxori dos -refusa est, quod legibus stare non potest, 
quia donationis in star perspicitur obtiner,~, eadem Uxore defuncta ma
rito ab eius heredibus cum fructibus ex die refusae dotis restituatur, 
ita ut proprietas eiusdem a liberis ex eadem susceptis alienari a marito 
non possit. 

L'interpretatio romano-visigotica _accentua -'il ~ignificato di questo 
divieto di alienazione nel senso della divisione tra proprietà nuda (ai 
figli) e usufrutto (al marito, rispettivamente padre): significato del resto 

(l) Cfr. AL. SEV. L. 3 C. De i. d. 5, 12; DIO CL. L . 11; 12; 17; 18; 22; 23; 24 eod. 
(2) La L. 3 C. Th. 3, 13 è spezzata in due nel Codice giustinianeo: L 11 C. 5, 18 e L. 1 C. 

5, 19, quest'ultima interpolata. - Una posteriore costituzione di Teodosio II, la Nov. TElEOD. 
14 § 7 = L 5 § 7 (2) C. De sec. n. 5,9, interpoI. (439), fa dipendere il divieto di alienazione dalle 
seconde nozze come cosa naturale (il lucro nuziale è devoluto ai figli, colla morte del genitore 
• si l'es vel maritus vel uxor (hoc est qui superstes est) non consumpserit vel alienaverit (quod 
eis ad secllndas nuptias non venientibus quasi rerum dominis concessum esse non dubillm est) ; 
ma Maioriano nella Nov. MAIORIANI 6 § 8 (a. 458) e Libio Severo nella N ov. SEVERI l pro (a. 463-
restituiscono la generalità del divieto: il primo tacitamente, iI secondo esplicitamente (in usum
fructum tantum mater habeat et a illiis alienare non possit, sive in alias nuptias veneril. si/Je 
non venerit). Entrambe le costituzioni sono però relative alla madre; per iI marito e padre la se
conda costituzione di Teodosio (Nov. THEOD. 14 § 7) dovrebbe ritepersi vigente nel diritto antegiustinianeo. 
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. lo stesso Teodosio II e in q~esta stessa costituzione abba-.. lllvalso con 
gw l . l ., t nza pa ese. ,. t t na duplIce fase egI-s a l d· ce siro-romano e pOI rappresen a a u N l d · .tt . 

Ne co 1 . . T d . II l'altra a Leone. e In o 
slativ

a
, di. cui l:una ~I ~~~i~:UiO~O~i~S;er u'tor:(.e del "marito, sia per di

di TeodoSlO, SCIOltO ~l. lpa del divorzio la donna, la dote V1en~ ~d 
vorzio, an~he. essen o llll~~onlla lucra invece la dote il marito, pero l~ 
esserle restItUIta: mort.a d·? t dI· alienazione. Solo in assenza cb . fi l· aIe a dIre con IVIe o . d. 
nome del 19 l, v . l ·t o della dote al padre medIante una I-

• , · .Lo un parzIa e n orn '. fi l· t. 
figlI e sanClL ·l·t d·l padre tenuto conto del Ig l mor l r cata tra l marI o e l, . fi r 
visione comp l l t . ·0 1·1 marI··to trattiene un sesto per ogm Ig lO d ta de ma nmOnI : t' . 
o della ur~ ., . . Ila metà ovvero un quarto per Te anm to SlllO a tre ClOe smo a, . . ., (1) 
premo

r 
. ' . e la metà per dodJCI o pm . . 

di matrimomo, un terz~ per c1ll9
u 

'ce morta la donna, se vi son figh, 
Second.o .la legge dI L:::.~~~ I~~e ~dre titolare della patria potestà; 

il marito dIv~d,e la dote a· l . arito IKcra tutta la dote sempre in nome 
solo se questI e mort~. e I. m ote va ure divisa a metà col padre 
dei figli. In assenz~ Ql figlI, nl~adsenza vi~coli a carico del manto) ov: 
titolare della potesta sulla do ...s colla donna stessa. Come SI 

t · , rto e la donna SUl lUn , , S 
vero, se ques I e m~ . d· ·tto alla restituzione del1a meta. e 
vede, il pater faml.lws ha semprte dr~ marito la donna si ripiglia tutta il matrimonio è SCIOltO .per mor e e _ , 

la dote (2). . l f· III per !'impero di Occidente (3) attribuiva 
Una l1ovel.la dI,! a en lll:ano te ai enitori, senza di.stinguere tra 

nell'assenza dI figlI la meta della d.~ . cc~to di questa confusa legisla-
il pad~e e la madre .. Il. carat\~~e o p~~ c~;fonde la distinzione roman~ tr.(1 
zione e quello per CUI SI a~n~ _ h ad esempio secondo la cosb
dote profettizia ed avvenhzl~ t~n~~a~ta%ento del m~rito è ora ,più sfa
tuzione dI Leone SI v~~Ifica c e. e la dote è avventizia, perche questa 
vorevole rispetto al dIntto cl!lSSlCO S d: lui alquanto più favorevole 
nel diritto classico r~~anevaelll~:lcedK~~:~o cl~ssic~ egli dov~va r~stituire 
per la dote profetbzIa,. chJj b d il diritto solo ad un qumto per per intero in assenza ~I fig. ' ser an o 
ciascuno in presen:a dI figlI (4). 

. L 29 (P 57 d., Ar. 7l Arm. 72) (P. 38, Al'. 
(1) Cfr. Codice siro-romano (Leges saeculares), . . l g . ora espressamente « Legge di Teo-

. 'h' ata ora « L'antIca eg e", d' . 
44 Ann 47 49). La rIforma e c Iam . d Ile leggi di Teodosio sul IvorzlO ' ., , . . nè con la prIma e (N 
dosio D. La disposizione non e m armOllla 'lle successive costituzioni del 439 ov. 
dell'anno 421 (L. 2 C. ' Th. De rep. 3 16), ne c;TEIS Reichsrecht, p. 249 n. 2. Nè si con
THEOD. 12) e del 449 (L. 8 C. De rep. 5. ~ 7)~ Cf~i ~:l 428 (MITTEIS l. c. p. 250), la qual leg
cilia pure con la L. 2 C. De b. quae. ltb. , 'ò che per la moglie ab ipso parente datu~ g

e esclude la dote profettizia (proprIamente Cl • tr dotto (anno 426) per i lucri nuzialI, 
. t' '0 di fresco m o .d. tuerat) dal regime del pecullO avven ~ZI - . . na proprietà «ne h ac iniecta formI me 

ammettendone il ritorno al padre costItuente m pIe " 

parentum circa liberos munificentia retardetur"i. 29 e 92 (P. 41 a, Ar. 51, Arm. 46-50). 
(2) Codice siro-romano (Leges saeculares) • 

Cfr. anche L. 123 (P. 63, Al'. 90; Alm. 96) 

(3) Nov. VAL. 35 (34), 9. " . e è l'uso di conchiudere la stipulazione per (
4) Significativo per le conceZlOlll antrroman Il d nna di disporre della dote per 

I I he sia permesso a a o . 'I la restituzione della dote con la c auso ~ c . esta clausola inutile allo scopo, giacche a 
testamento: i giureconsulti peraltro dIchIarano qu 



- 350-

~ 1. !~ltta questa complicazione ingenerata dall .. 
.da Gmstlmano e ridotta a semplicI'ta' c l t a. ?flSI fu superata 

l 
. l t on o s esso spInto h '1 

egis a ore adoperò per superare la crisi ana] .. c e I geniale 
rcvesciando, vale a dire, il sistema antico og: nel dIfltto successorio ; 
ponendo la restituzione della dote Il d' g a tanto. scalz~to e im. 
come principio. L'unica conciliazion: ~ ,onn.a o a~h .er.edi (i figli I) 
conciliarsi col diritto classico e all'u olI ahnb~o . (Gmsbmano ama eli 

t
. .". opo anc e nesumare) è '1 ~e~ o m pm lImItata misura della dote rofettizia ~ . manteni· 

~h l eventuale restituzione al adre (il p .. e avyenbzIa e quin. 
Il principio della restituzione PLa tec . paler lalmzlzas I), Il che non turba . _. mca pera tro come d' 
aVVIene nel mondo greco-orientale, che non -'. non. I rado 
serbare le categorie formali della g" d serba ~ concettI e vuoI 
felice. lUnspru enza claSSIca, non fu troppo 

Con la celebre costituzione dello N b . 
chiarò di abolire 1'aclio rei uxoriae d' ovem d re 530 (1) G-~ustiniano di-
tale, in qualunque caso di scioalime~ I ~once ~re, ~om~ UI~Ica azione do
~rasferendo peraltro in questa5 azion~o idI n:at:l~omo" l a~lzo e~ slipulatu, 
In particolare attribuendo ad essa lo t prmclpll dell ~ctzo rez uxoriae e 

O t 
. s esso carattere dI buona f d ( 

ra co esto lmguaggio si presta alla c't' , e e 2). 
L

,. fl Ica. 
Imperatore è stato forse tra " t dI' zi~ne rei ux.ori?e e dell'azione ex st~~l~l~!~ n:ll~=~~~~~s~~a~rdinarlio dell'a· 

aZIOne costItUIta da lui non si t . e, ma a nuova 
momento che è resa indipendenf: deva as:olutame~te dl~e ex slipzzlatu, dal 
l'antica aclio rei uxoriae una vera a a. qua unque stIpulazIOne: essa è, come 
plicemente dal rapporto dotale ~~ont~ l~gale, nascen~e puramente e sem
tacìta o anche presunta' '. lUS .mIan~ parla dI una stipulazione 
tacito o presunto speci~~:~~mztur slzpulalzonem fecisse; ma un contratto 
è una cont~adi:ti; i~ adiecto (;).ne nuovo senso della parola contratto, 

Certo l aclzo exslzpulatu giustinia h . personale dell'antica aclio rei .nea non ,a ~l ca~attere schiettamente 
uxorzae, perche e trasmissibile agli eredi, 

donna sui iuris è libera di testare. Cfr. PAUL. Fr. 'Vat 98' -; "O;: , 

rep. 5, 12. Non credo (contra SOLAZZI l c 396' .' L. 4 C. 8, 37 (38); L. 25 C. De 
Codice siro-romano «la donna se lib . d" lP

l
, . ) che Il § 18 (P. 57 a, Ar. 68, Arm. 6

8

) del 

t 
' era a a potestà p ò d . 

estamento) e dare conforme alla c' ' u, quan o voglIa, scrivere (un 

l 
' onvenZlOne dotale. conteng l . 

c asslCO. La convenzione è rl'chl'amat f a a cuna mnovazione sul diritto a come atto data l' 
testare della donna: i giureconsulto l'b' ' ,usanza, non come base del diritto di 

. . l, l en o membn della c Il'' . 
sono pIÙ chIari, ma non si può pretende t ance erla lIDperlale. certamente 

S'intende bene che se non è che l: ;~::::: dal redattore di questo disgraziato Codice. 
stare sulla dote. essa può disporn ili consegua per patto dotale il diritto di te· 

, , . e e cacemente per atto d' ult' , 
con stlpulazlOne promessa la restituzione della dote l Ima volonta solo se a lei fu 

(1) IUST. L. 1 C. De r. u. a. 5, 13; § 29 I. 4, 6. . 
(2) IUST.- L. 1 pro § 1-2 C. De r. U. a. 5, 13. . 

. (3) Anche altrove Giustiniano abusa dei t ... , 
della legge in luogo dell'accordo delle ti . ermlill ta.c~ta, taclte, a significare l'intervento 
c ' par . ma se un dlntto pu' b . . 

onvenZlOne come per legge, l'atto costitutivo o en esser cosbtmto così per 
tratto legale non ha senso. non può aver che una fonte o l'altra: un con-

~o spediente classico era in simili casi un altro: ,., . 
pulazlOne fosse stata conchiusa Cfr L R b . concedere un actzo fictlcla come se la iti-

d • • ex u rza c XX e UL L 4 § 2 
eo .: L. 15 § 36 interpoI. dai compilatori ~ P.. D. De d. i. 39, 2 ; L. 7 pro appun o per cancellare la menzione deII; actio ficticia. 
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:ma quel carattere era una singolare peculiarità. nascente dall'origine e 
dalla natura antica dell' adio rei uxoriae: di regola crediti e debiti pas
sano agli eredi, siano nascenti dalla convenzione o dalla legge, sicchè 
l'imperatore avrebbe potuto semplicemente dichiarare l'actio rei uxoriae 
trasmissibile agli eredi, senza mutarne il nome. Siccome dall'altra parte 
all'estraneo costituente è sempre lecito di stipulare la restituzione della 
dote a suo favore (1), e di esperire quindi la . vera e propria azione 
eX stipulatu, si vede chiaro l'equivoco nasc~nte dal chiamare con questo 
nome l'azione legale della donna e del padre. 

A parte il nome, che del resto nelle Pandette è senlpre quello di actio 
dotis o de dote, interpolata regolarmente dai compilatori al posto dell'antica 
axtio rei uxoriae, certo è che ampliando così il campo dell'azione dotale, l'ob
bligo della restituzione è diventato inerente alla dote e per questo riguar
do l'istituto è adattato esattamente alla sua funzione. Il carattere tempo
raneo della dote quanto al diritto del marito si fissa definitivamente, e 
il carattere contrattuale del rapporto emerge. L'azione infatti non è 
più personale, non perisce con la morte della donna, come l'axtio rei 
uxoriae, ma, come appunto l'antica aclio' ex stipulatu, passa agli eredi 
in qualunque caso di scioglimento di matrimonio, indipendentemente 
dalla mora. Il marito non può lucrare la dote se non per patto speciale 
conchiuso all'atto di costituzione (2); solo il diritto dell'ascendente, 
il pater familias della donna (la dote recettizia naturalmente ritorna al 
terzo che ne ha pattuito la restituzione), rimane in piedi e per la sola dote 
profettizia: egli ha pur 'sempre azione e precisamente la nuova azione 
dotale basata sopra una tacita o presunta stipulazione, per ripetere la 
dote anche in confronto della donna, sempre però adiuncta filiae persona, 
ed è preferito agli eredi della donna. 

12. Senonchè sui limiti del diritto paterno regna controversia: è ne
cessaria veramente la patri~ potestà sulla donna per ripetere la dote? 
E dato che sia necessaria, occorreva essa, al momento dello scioglimento 
del matrimonio o bastava che sussistesse al momento della costituzione? 
L'opinione che si può considerare dominante prescinde dalla patria po
testà (3). La disputa si riallaccia all'altra sulla dote profettizia e av
ventizia : se si debba considerare come profettizia la dote costituita dal 
solo paierfamilias o dal padre in genere. Vedemmo che i testi delle Pan
dette sono per la dottrina più larga,- quelli del Codice, cioè la L. 4 C. 5, 
18, e il § 13 della legge di Giustiniano, nonchè, a nostro avviso, la L. 31 
§ 3 (1) Cod. 5, 12 dello stesso, per la dottrina che richiede la patria potestà. 
Noi ci siamo decisi nella questione per la tesi più restrittiva in ordine al 
carattere profettizio della dote, e la soluzione della presente disputa deve 
corrispondere all'altra. La volontà espressa da Giustiniano deve aver la 

(1) Cfr. VAL. et GALL. L. 5 C. Sol. matr. 5, 18 e il § 13 della nostra legge. 

(2) IUST. L. 1 §§ 4, 6 C: h. t. 
(3) Essa è rappresentata anche dai due classici autori sul diritto dotale, iI BECHMANN (II 

p. 373) e iI CZYHLARZ (p. 390). 
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preferenza: essa è troppo imperativa ed .. 
dev'esser il paler jamilias della donn esplIcIta. Il paler o i'ascendent 

Si può dubitare soitanto se la ~'tri' e 
dello scioglimento del matrimonio p affi~ch?testa de?b~ durare alla data 
pal~r ,Iamilias o basti che esistesse ~l mome:t n~s~r l aZIO.ne ~ favore del 
NOI SIamo per la prima più ri'd t '. o e a costItuzIOne dotaI 
del matrimonio la donna e' emga

l 
a. etsl. sle alla data dello sciogliment

e
. 

d · '1 nClpa a a dote t ' .0 Ire l vero, i testi stessi del Cd' ' . non orna al padre A 
eccezione dalla L. 4 D 5 18 .0. Ice s~n.o pe: questa parte ambigui 'ad 
milias), che è decisiva ~ei 110s(Stlrom matnmomo decesserit mulier {ilid la 

" h' ,. senso: ma questa 'b • 
plU C e~sa e mterpolata dai compilatori D' lt . puo astare, tanÌ(. 
d?mm~tIco, a noi sembra che se la . a ~a .~a~te anc~e dal lato 
dIvorzIO, ripete essa la dote l .donna, ~CIOltO Il matnmonio per 
classico, che in questo davv~r~u~oora ,sIa ema.ncIpata (com'era nel diritto 
renza logica e lo spirito del nuov~ cd~~~;:gIOne .di m~ta~e) (1), la coe. 
personale, ma trasmissibile agli d' ' ora ?he l aZIOne non è più 
matrimonio per morte della figlia ere l, parrebbe Imporre che, sciolto il 
~ento emancipata, l'azione si tra~~:~~r:.q~a:?ra e.ssa fo~se a quel mo. 
m testa al padre. I 19 I SUOI ere~I .e non nasca 

. ~a, più che tutto, iI motivo che aiu f-'fi . 
gIUstIfica anche la seconda: 'ed è il fond';:' S.Ilca la 1?nma soluzione, 
nea, di cui tra breve. In conclusione la a~:nto dell~ r~orma .giustinia. 
due momenti e (ricordiamo) n d patna potes~a aeve eSIstere nei 
adottivo neJl'adopiio minus le;: eve ~ssere la p~tna potestà del padre 
tizio della dote i due requi~ti . d:erlche la. legge es~ge l?el carattere profet. 
pott.stà e che sia ascendente . E e l cos~~tu:nte SIa tItolare della patria 
dato iI nuovo regime della d~te -" e s~ ~onsI ~IaI?o c~e la dos adlJenticia, 
pago 201 e 109), non può mai ess a o anc e Il regIme dei peculii (v. 
meno. s.ciolto per divorzio il matri;:~~{e~l~flata dal p~ler. fam.ilias, nem. 
nel dJTJtto classico noi avrem ,. o e a donna alLenl lUrzs, com'era 
chiarezza e la direttiva aiusta Od ~n lde~ perspicua (il che giova per la 
sia stato battuto in bre~cia l' a

e lensI~:~ dommatico) da quante parti 
della dote. n ICO Jntto paterno alla riversibilità 

13 Ed ora, dopo aver svolto gli ele t' 
ellenico hanno operato la trasformaz' men~. c~e nel periodo romano
la riforma giustinianea no' . IOne ~eI1 ~sbtuto dotale e preparato 
prima vista ripugnante: in q~a~~~SI~~oSi gn~s~bficare q~esta soluziOI~e, a 
gente della patria potestà. In realtà fa t ~mflCare una Importanza rIsor
quanto cuntro iI marito I concettO :n. enza era tanto contro il padre, 
della donna e della riser~a a' fi r l claSSICI elleno-orientali della proprietà 

l . lg l operavano nell'un senso e nell'altro: la 

(1) PAUL. L 71 D. De evo 21, 2.; PAUL L 5 D' De d' 
24, ~; IUL. L. 59 D. eod .. etc. (Cfr. ULP. Fra' m' 6 6 lV. 24, 2. AFRIC. L. 34 P. Sol. matr. 
UlpIano l'azione è negata al padr' hg·, ). Nella L. 22 § 5 D. Sol matr 24 3 di 
dI: . ' e, anc e se la ficrlia' t t . '" 

e matrImOllIo: principio probabiIment l . bes a a emancIpata dopo lo scioglimento 
d e C aSSICO anche il t . 

secun um haec in poi (BESELER Beitr. III, 159)'. se esto SI vuoI ritenere interpol. da 
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dote deve esser serbata alla donna ed ai figli, il marito deve restituirla 
alla donna o ai figli; SUO! eredi, ed anche nei lucri pattuiti le nuove leggi, 
ora in caso di seconde nozze, ora indipendentemente dalle seconde 
nozze, serbano al marito soltanto l'usufrutto in confronto coi figli; ma il . 

adre non deve ripeterla. La distinzione tra dote avventizia e dote pro
fettizia è un anacronismo. Restringere la dote profettizia, e quindi la 
devoluzione al padre, all'ipotesi della patria potestà, significa ridurre il 
concetto classico entro i più angusti confini. Il nuovo legislatore viene 
a trovarsi in conflitto con l'antico nello stesso corpo di leggi, per la
sua tendenza di rendere onore alle vecchie categorie e all'antica giuri
sprudenza; ma di fronte alla parola del nuovo legislatore, illuminata dal
lo spirito della sna l.~gislazione e dall'evoluzione romano-ellenica, la pa
rola degli antichi giuristi è l'eco della storia, non la voce del domma. 

14. Si disputò altresì nel diritto comune se la dote profettizia in 
seguito alla morte della figlia si devolvesse al padre anche quando vi 
siano figli dal matrimonio. Famosa in proposito è la controversia tra i 
due glossatori Bulgaro e Martino. Bulgaro , sosteneva l'affermativa, 
Martino la negativa, decidendo a favore del marito e dei figliuoli (1). L'o
pinione di Bulgaro prevalse tra i glossatori e in generale anche nei migliori 
campioni delle scuole successive; ma nella pratica, specialmente dacchè il 
Saliceto si accinse a difendere l'opinione di Martino, questa divenne la 
dominante, in modo da dar fondamento ad un ius recepium nel campo 
del diritto comune. I 

La controversia si rianno da più che non appaia al tema precedente. 
È difficile recare un argomento serio a favore dell' opinione di Martino, 
e quanto si addusse fuori delle ragioni di equità, per es. il richiamo alla L.18 
§ 1 D. Vi legaionzm 36,3, è di una inanità e di una fallacia assoluta. Giam
mai nelle leggi del Corpus iuris si distingue di fronte al padre se il marito 
abbia o non abbia figliuoli, nè il patto speciale, di cui sovente si fa 
menzione, nel caso dj figli, avrebbe alcun senso; e se nel diritto classico 
erano anche di fronte al padre concesse le ritenziot1i in infinitum in ra
gione dei figli, Giustiniano ha totalmente abolito anche queste. L'onesto 
e severo Bulgaro non poteva non ripugnare alle frodi dialettiche, con cui 
si puntellava la teoria diMartino. Senon che Martino nell'avanzare la sua te
si, come in ciascuna delle sue dottrjne speciali, si mostrò altrettanto dete-

(1) BULGARO, si narra, restò fedele alla sua opinione persino con sacrificio dei propri in
teressi ; poichè si racconta che MARTINO fosse consultato dal suocero di BULGARO circa la devo
luzione della dote allorchè la moglie di questo mori, lasciando figliuoli, e che egli abbia dato la 
seguente risposta: « Se il marito fossi io, dovrei essere assolto dalla restituzione; ma il tuo ge
nero, che insegna diversa dottrina, si condanna da sè, e se non vorrà che io l'abbia a svergognare, 
dovrà restituire la dote. » Ma BULGARO fu lieto di restituire la dote di sua moglie morta, e cosi 
confermare con suo gran vanto la verità della propria dottrina, alla quale si accostarono anche 
gli altri glossatori. Soltanto ar-BERICO, scolaro di BULGARO, mutò con proprio disdoro la sua o
pinione e passò dalla parte di MARTINO, allorchè per la morte della moglie egli venne a trovarsi 
nella stessa condizione di BULGARO, immemore del nobile esempio del suo maestro (sed dominus 
Albericus fecit tot~m oppositum). 

23 
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stabile interprete, quanto degno continuatore di Giustiniano, di cui avreb_ 
be meritato di esser collaboratore; poichè è manifesto ormai che tutto 
lo svoJgimento del regime dotale e le nuove ragioni di equità venivano 
a r~sp~nge;e ~l padre. e ad .attribuire la dote ai fi~l~, ~ ~i deve a queste 
ragIOnI se l OpInIOne dI Martmo prevalse n~l1a prassI gIUdIzIaria e nella vita 
Ora la tesi che noi abbiamo sostenuta, conforme al1e dichiarazioni di Giu~ 
stiniano, in ordine al reqUIsito della patria potestà nel padre per ritenere 
la dote, mostra che Giustiniano era su questa via e riduce d'altra parte 
ad una misura limitata gli inconvenienti del1a rigida teoria di Bulgaro. 

15 Oltre i diritti . di ritenzione (1), Giustiniano ha pure abolito 
1'edictum de alterl1tro (2) e il il1dicil1m de moribus (3). Resta tuttavia il 
principio classico del1' adiuncta .o adiecta filiae persona, se la donna, sciol
to il matrimonio, è ancora soggetta alla patria potestà (4). Conforme anche 
ai principi del diritto classico, non occorre che il consenso sia espresso 
ma basta di non contraddire, cioè basta quel mero assentimento passivo ch~ 
è manifestato dal silenzio (5). A questa necessità del co~"enso da parte 
della figlia, come d'altra parte al diritto del padre di intentare l'azione 
si fecero nel diritto classico alcuni misurati temperamenti, cresciuti poi 
con la solita foga da Giustiniano, specialmente ne' casi in cui la figlia 
o il padre fossero tocchi di mente o mdegni. Non solo se il padre è pri
gioniero di guerra, su di che concordallo i giureconsulti classici, ma anche 
se il padre è furioso e non abbia un curatore, se il padre ~ persona turpe 
o sospetta-ed anche se in tal caso la figlia si rendelatitantepernonconsen_ 
ti re tali patri - l'azione può esser data al1a figlia, e viceversa se il padre 
è vitae probatae, la figlia invece lelJis· mulier vel ad modum iuvenis vel ni
mia (I) circa maritllm non merentem, il Pretore causa cognita prescinde 
dal suo consenso: se l'uno o l'altra sieno assenti, già dai giureconsulti si 

. concedeva l'azione, previa cal1tio de rato (6). Il momento in cui la figlia 
deve prestare il consenso è quello della contestazione della lite (7). 
Se il padre subisce una capiUs deminutio, anche il diritto di esperire 
l'aciio dotis trapa3sa n'lturalmente integro al1a figlia (8); se il padre 
muore non solo dopo la contestazione della lite" ma anche dopo emessa 

(1) IusT. L. 1 § 5 C. h. t. 5, 13. 
(2) L 5 § 3 D. h. t. 

p ~ ~ 

(3) TIT. C. 5, 17 : De repudiis et iudicio de moribus sublato ». L. 11 § 2 b eod. 
(4) POMPo L 7 D. De p. d. 23 .. 4; ULP. L. 2 § l D. Sol. matr. 24, 3; PAUL. L 3 eod.: POMPo 

L 4 D. eod. AFRIC. L 34 D. eod. ; AFR. L 25 D. Raiam rem 46, 8 ; IusT. L l § 14-14 q C. h. t. 5,13; 
SEV. et ANT. L. 2 C. Sol. matr. 5, 18 ; DIOCL. L. 7. L. lO C. eod. 

(5) ULP. L 2 § 2 D. Sol. matr. 24, 3 (Il BESELER Beitr. IV, 225 reputa in questo testo 
interpolate le chiarificazioni e motivazioni: evidenter : nam ubi non poiesi etc. ; ubi enim sapil 
etc. : il che non ha rilevanza) ; ULP. L 37 D. eod. 

(6) ULP. L 8 pro D. De proc. 3, 3 : ULP. L 22 § 4, 6, 9, lO, 11 D. Sol. matr. 24, 3. Il 
§ 6 e anche il § lO sono certamente fattura dei compilatori. Anche le frasi riferite nel testo 
sono tipiche. 

(7) ULP. L 22 § 5 D. Sol. matr. 24. 3. 

(8) PAP. L. 42 pro Sol. matr. 24, 3. Sotto lo stesso concetto nel diritto classico doveva ri
dursi anche la prigionia di guerra. su cui v. la L. 22 § 11 D. h. t. cito 
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tenza l'acUo il1dicati è concessa alla figlia, non già agli eredi del la sen , 

padr~ (1~enutinell'aclio rei uxoriae sono il marito o i suoi eredi. Nel diritto 
ssiC~n poteva esser convenuto anche il suocero, se il figlio era sogg.ett.o 

da t' potestà e precisamente per l'intiero, se la dote era stata COStItUI
a pal rIa cero o ;1 fialio sul iussus-del suocero, nei limiti del pec~lio o della 
ta a suo 5 . 't .. ma nel . ersio se la dote era stata COshtUI a znZUSSlJ :;ocen; .. 
zn um v , ' . . l . d' . ) de' fìlzz . ·tt· nuovo ,data la piena capacità patnmoma e e gm IZIa e I : 
dlfl '1° dat~ l'acquisto al filius familias dei lucri nuziali - una delle faSI taml 

zas, ' . t' . 1'. si potrà II olgimento del così detto peculio avven IZIO - .azIOne .. 
d~ . ° sv pLer l'intierò F>ontro il filius lamilias o contro Il pater lamzlzas, 
dmg

ere 
. ~.. . b d l"a (2) in quanto sta in gIUdIZIO e rIsponde SUl ona a ven ICI • 

16 Circa l'oggetto della restituzione si· osservi quanto s~g~e: . 
~anto alla restituzione delle cose corpor~li occorre dIstIn~U~re 

tra c~se fungibili e cose infungibili. Nelle prime, ch~ si deb~ono. resh~Ulre 
. a ere il marito è tenuto alla pari del mutuatano, onde e chI~ro c e In 
1llu~::O c;so non si potrebbe parlare di liberazione per caso fortUI.to, (3) le 
q se infungibili vanno soggette alle regole ?enera.li sulla ,prest~z~o~e ~ella 
COI e sul pericolo e abbiamo già detto che 11 manto nell ammInIstrazIOne 
~~t~eni dotali ris;onde, almeno per diritto giustinianeo, sino alla colpa 
in concreto (V. sopra pago 332). bb 

Le cose stimate al momento della costituzione dell~ dote. de ono 
esser restituite in natura o nel prezzo di stima, secondo~~e la stIma fosse 
fatta taxationis causa, cioè al fine, come si disse, di stabIlIre ~na bas~ per 
la responsabilità in caso di perdita e deterioramento degli. oggettI o~
vero fosse fatta invece venditionis cyusa, cioè con l'intento dI :~ndere e 
cose al marito, costituendo in dote Il prezzo (V. sopra pago 309), Il che nel 
dubbio si vuoI presumere. . ... . t b 'l't 

Circa i diritti sulla cosa altrui COStItUItI In dote, deve esse!, n~ a I I o 
lo stato delle cose anteriore alla costituzione della dote: CIO Importa 
principalmente per l'usufrutto. Se il marito ebbe trasmesso In dote un usu-

(1) IUL. L 31 § 2 D. Sol. matr. 24, 3. , . d attestare il si~tema 
(2) Nel diritto giustinianeo, peraltro, numerosI frammenÌl res

2
tan

u
o a L 36 D De pec 15 

' .. . U p L 20 § 2 D. Fam. erc. lO, ; LP. . ., classIco non molto pratIco ormaI, L. • d T L 53 eod . 
1; SAB. et CASSo in ULP. L 22 § 12 D. Sol. ~atr. 24, 3: PAUL. L 2.5 pro eo .: RYPH.. . •. 

DIOCL. L lO C. Sol. matr. 5, 18. . . Il d to anche in 
Si discuteva nel diritto classico se il consenso del paierfam,zlzas adi~ n~zz(~ d ~cium vulgare 

. l b'le in solidum coll'aZIOne or nana lU l seguito valesse come iussus a far o responsa I . .. . F V i 102 in 
. fuso e contraddItorIO di PAOLO ID r. a .. , , rei uxoriae): V. in proposIto un responso con . Gl' el Fr Vai 102 

cui l'ALBERTARIO acutamente scorge due glossemi: cfr. ALBERTARIO osseml n • • 

pa";,!9::',oluz,one do~matica. imP~"cindil>ile nel d,::::~~:'!:'.!';:e;~,:::;,:r.::l':!!::~:::~ 
esegetici, V. ]a generale dIscussIOne stonca (p .. 94 ~ se~~.) il n 13' cfr.anche p. 111):_ 
matica sulla capacità dei fìliifamilias di stare m gIUdIZIO (v .. p. 114 sot~o . l' R~s in dotem datae 

(3) L 42 D De i d 23 3 GAIUS libro undecimo ad edlcium provzncza e , 
. . ",. T . ulo sunt quia in hoc dantur, ut eas ma-quae pondere numero mensura constant, marI I penc '... d eneris et quali-

ritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matnmonIo eIUS em g 
tatis alias restituat vel ipse vel heres eius. 
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frutto di pertinenza del costituente su cosa di un terzo il Conce 
" d' S' ,sso eser CIZlO ovra cessare. e l usufrutto si riferiva ad una cosa del . • 

e ..la costituzione di dote aveva avuto per effetto la consolid ~ant6 
fa d' l" d' cl " azIOne a v~re _. l es.so, aZIOne l .ote dovrà ristabilire l'usufrutto a favo 
dell antIco btolare: naturalmente qui gli eredi della donna no h re 

. h' l' f :ll n anno aZIOne, perc e. usu rutto cessa l:on la morte (1). Se l'usufrutto è t 
concesso su dI una cosa propria del costituente la dote, il marito ~ ato 
retroced~re l'usu~rutto dato c~e i~ costituente fosse il proprietario d:~: 
c,osa, con che ~v,:ene la :ons~hdazIOne a favore di questo: dato invece che 
l ~tto:e non SIa Il propnetano (per es. il costituente era un terzo c at. 
~nce e. la donna ovvero la proprietà è stata alienata) si può esigere h 
Il manto trasmetta l'esercizio dell'usufrutto -pel tem~o che" ancora r c ~ 
a decorrere mediante una locazione o vendita nummo ~no o ces ~s 
cautionibus inferpositis (2). SIOne 

". Nella. mera pr?messa dota.le o n~lla delegazione di un debitore o nella 
cess~o~e dI un cre~hto, quando Il manto non abbia esatto il credito, dovrà 
restItUIrlo quale SI trova al momento dato senza sua colpa e non è t 
to a n Il ' . l ' l enu· . u a. se non e In co pa o se e 'attore stesso che fece la pròmessa senza 
pOI esegUIrla (3). ' 

. Se l' ~ggetto da .restituire è u? ~redito rimesso al marito per accetti. 
aZIOne.o In ~ltra gUIsa, occorre dIstInguere: se l'obbligazione mirava alla 

prestazIOne ~I un~ cosa determinata, la quale al momento della remissione 
era nel. patnI?-0nIo del marito, l'oggetto stesso era divenuto dotale, ed 
allo:a SI apphcano le regole della restituzione delle cose corporali (4). 
altnmenti il credito è ristabilito (5). . 

" Con la:> dot~ p marito deve. rest~tui.re t.utte le accessioni, i parti delle 
anc.elle, le Lr~dlta devolute ~gl~ SChIaVI o In genere gli acquisti che non 
denvan? .dall opera lor? (p~lCh.e le o~ere si equiparano ai frutti), i lucri 
consegUJÌI medl~nte glI, SC~IaVl dotalI manomessi, la metà del tesoro, il 
duplum consegUIto per l eVIzione delle co~e dotali (6). 

17. La mi~u~a della restituzione è stata " ancora per un'altro verso re
g.olata dalla gmnsprudenza, con mia logica e 'con una equità che non si 
ns?ontra. nell',an~logo istituto dell'usufrutto. Ciò si rivela nella divisione 
de~ fruttI dell ul~lmo a~no ~ dell'ultimo periodo fruttifero in genen, che 
p uo essere supenore o mfenore all'anno (7). Il principio general~ è che i 

(1) TRYPH. L. 78 pro § 1 D. De i. d. 23, 3; MARCELLUS " L. 57 D. Sol. matr. 24, 3. 
(2) POMPo L. 66 D. De i. d. 23, 3 ; MARCELLUS L 57 D Sol matr 24 3 GI' d' ti forse no . t . . . ',. l espe len 

; . n sono m eramente classici; nondimeno queste leggi sono state troppo torturate dalla 
cntica Cfr. BESELER Beitr. III, 49 e IV, 212. 

(3) V. sopra pago 334. 

(4) CELSUS L 58 § 1 D. De i. d. 23, 3. La distinzione, secondo che la cosa promessa fos
se o non fosse nel patrimonio del marito, è probabilmente classica. 

(5) ULP. L 12 § 2 D. De i. d. 23, 3 ; CELSUS L 58 § 1 eod. cito 
(6) ULP. L 15 § 1 D. De pec. 15, l ; ULP. L lO §-3; ULP. L 16; POMPo L 32; MARCIANUS 

L: 52; POMPo L. 65; PAP. L 69 §.9 D. De i . ,d. 23,3: PAP. L. 61 D . Sol. matr. 24, 3 (la chiusa 
di questo testo alteram vero portlOnem etc. e una errata interpolazione); ULP. L 62 P. eod .• ; 
ULP. 45 § 1 D. De a. vel om. her. 29, 2; IusT. L 1 § 9 C. De r. ux. a. 5, 13. ' 

(7) ULP. L 7 § 6-8 D. Sol. matr. 24, 3. 
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f "ttI' dell'ultimo anno dotale, prendendo l'anno come paradimma tipico, 
fU t . .. 

a partengono al marito in proporzione della. du~ata . del ma T~m?~lO m 
p eH'anno, ~ il residuo naturalmente alla moghe. CIrca 11 modo dI dl~ldere 

q~irca il modo di costituire la massa dei frutti dell'ultimo anno che SI deb- " 
~ono dividere, regnCl però una grave controversia, generata da un oscuro 
responso cii Papiniano. .. . " . 

Prescindendo per ora dal testo dI PapInIano, che confonde le Idee, ve-
diamo di ristabilire in base a! ra.gionamento e all' es~~esi degli altr~ t esti 
uali frutti appartengano alI ulÌlmo anno. Il punto e il s~guente.: SI deye 

iener conto del periodo di produzione ovvero della percezl~ne del fruttI? 
" A nostro avviso è alla percezione esclusivamente che SI deye avere fl

guardo. Tutti i frutti realmente percepiti, raccolti n~ll:u~timo a~no co~ 
stituiscono la raccolta dell'ultjmo anno, la massa da d~vldere: Anzltut.to e 
questa la sola opin~on~ prati.ca, e t~~er con!o .del pen~do dI p~o~~zIOn~ 
importa u~a C0Il!pl.IcaZIOne dI ~alcol: I~verosImI!e qu~nao, co~e e IIpote~I 
normale, SI trattI dI un fondo dI famIglIa, dove SI coltIvano l~ dIver~e spec~e 
di frutti del luogo, per cui i periodi frutti~,eri si iniziano e. SI ~er~1InanO m 
epoche diverse, e possono anche e~ser pI~ o ~e.no lunghI: L ~ltlI~O ~m~? 
dotale si scinde in una serie di anm dotalI, anZI In una sene dI penodI pm 
o meno lunghi dell'anno. Ma le fonti stesse, esami~ate sp~egiudi.c~tame~1te, 
sono in questo senso: nel dichiarare la somma del .fruttI da ~IVldere e al 
momento della percezione che le fonti hanno esclUSIvamente nguardo. Le 
espressioni che tornano, ove non si di.ce sern:pl.ice~ente tructus ~ o tructus 
novissimi anni), sono ttuctu.s perceptl, pel'clplendl, quos percepl~ , mess.es 
sublatae ecc. (1). Un solo testo ci parla non per vero della produzIOne, m~ 
della cura che è qualche cosa di simile, ed è la L. 7 § 9 D. Sol. matr. 24, 3 dI 
ULPIANO :' Non solum autem de fundo, sed etiam de pecore idem dicemus, 
ut lana o\lium fetusque pecorum praestaretur. Quare enirn, si maritus prope 
partum oves dòti acceperit, item proximas tonsurae, po~t partum et 
tonsas oves protinus div orti o facto nibil reddat ? nam et hlC fructus toto 
tempore quo curantur, non quo percipiuntur, rationem accipere de~emus: 

Ma in qual rapporto ne parla? Non in rapporto alla massa del fruttI 
da dividere, che sono pur sempre quelli che si ricava~o ?al fondo .ne!l'anno 
dotale, bensì in rapporto alla giustificazione del cnteno con CUI SI spera 
la divisione di essi, tra il marito e la moglie: il marito, si dice, non lucra 
tutti quanti i frutti ch'egli ha in un momento percepiti, m~ sol~ ~na parte 
di essi, tenuto conto di tutto il tempo che ha durato Il matnmOnIO In .ques~o 
ultimo anno (che è nel caso anche il primo per la prontezz~ del ~hvorzIO 
sopraggiunto)in ragione delle cure che durante codesto 1?e~lOd? dI temp~ 
vi ha impiegato. E la discussione è suscit9 ~a .dall' asslJ:ulaZI?ne c~e , SI 
fa dei prodotti animali ai frutti: è iniquo, SI dIce, che Il manto, sCIOlt~ 
il matrimonio dopo una breve durata, lucri per intero lana e agnelh 
per aver ricevuto ' le pecore in prossimità del parto e della tosatura, 
È chiaro dunque: il periodo di cura, o, se si vuole, di produzione, è bensì 

(1) PAUL. R ec. Sento 2, 22, 1 ; PAUL. L. 38 § 12 D. De uso et tr. 22, 1 ; ULP. L. 7 D. Sol. 
mQ tr. 24, 3 passim. 
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il crite~io e ~l ~on~ame~to <.iella d~visio~~ dei frutti dell'.ultim~ anno; ma la 
perceZIOne e l UnICO cnterIO per IstabIllre la massa del fruttI da dividere. 
e così essendo i principii, non possono rientrare nella massa da dividere s~ 
non delle raccolte effettivamente fatte nell'ultimo anno dotale, in qua~' 
lunque momento di esso (1). 

18. L'unico testo che ha suscitato la 'controversia è la seguente legge 
di ULPIANO, in cui si riferisce un responso di Papiniano. 

L.7 § 1 D. Sol. malr. 24, 3. ULPIANUS libro lrigesimo primo ad Sabinum 
Papinianus autem libro undecimo quaestionum div orti o facto fructus 
dividi ait non ex die locationis, sed habita ration~ praecedentis temporis 
quo mulier in matrimonio fuit : neque enim, si vindemiae tempore fundu~ 
in dotem datus sit eumque vir ex calendis Novembribus primis fruendum 
l'ocaverit, mensis Ianuarii suprema die facto divortio retinere virum et 
vindemiae fructus et eius anni, quo divortium factum est, quartam partem 
mercedis aequum est: alioquin si coa ctis vindemiis altera die divortium 
intercedat, fructus integros retine bit. itaque si fine mensis I;'l.lluarii divor
tium fiat et quattuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus 
et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pe
cunia tertia portio viro relinquatur. 

Una cosa è chiara nella quaeslio di Papiniano : che si hanno a mescolare 
(contundi debebunl) due redditi per costituire la massa dei frutti da divi
dere, la vendemmia e il prezzo di fitto, data la mutazione di economia ad 
un certo punto dell'anno. ' 

'Ora i romanisti, pure discordi profondamente nelle opinioni circa il 
modo di effettuare il computo, in un punto solo sono concordi, e ciò pura
mente e semplicemente per l'influenza del testo di 'Papiniano : che la somma 
dei frutti dell'ultimo anno non sia solo costituita dalla raccolta annuale 
che si è fatta, ma vi si debba aggiungere più o meno di quella che incomincia 
bensì a maturare nel secondo periodo dell'anno dotale, ma si raccoglierà 
solo allorchè l'anno dotale sarà trascorso da due, da tre, da sette mesi. 
Varia soltanto il modo e la ragione della mescolanza dei due raccolti, se
condo l'ispirazione diversa che gli scrittori traggono dal testo di Papiniano. 
E ciò c(')stituisce l'immensa discordanza delle teorie, alcune veramente sor
prendenti, per la complicazione di calcoli algebrici e l'invocazione di mate
matici insigni, con cui si è intorbidata una questione abbastanza semplice (2). 

(1) Non preoccupati o traviati dall'interpretazione del testo di Papiniano, gli scrittori di 
diritto civile, tanto in Francia, quanto in Italia, non hanno mai dubitato che la raccolta da di-
videre sia ,costituita dai frutti percetti nell'ultimo anno. . 

(2) Rinunciamo a riferirle e analizzarne i vizi. Ricordiamo soltanto le più ragionevoli, 
e semplificando sulla specie fatta da Papiniano. Per costituire la quota del marito la 
dottrina di un antico giureconsulto, il Pacio, riprodotta da una schiera di illustri roma
nisti moderni (Ptichta, Brinz, Dernburg, ecc.) mescola il primo ' raccolto intero, che 
effettivamente nell'anno si fa, e 11/12 del secondo che nell'anno matura, dividendo la 
massa per tre (il matrimonio è durato 1/3 dell'anno): sistema che, adottato come calcolo 
generale, è evidentemente iniquo, ed è inasprito nella correzione del Bechmann, iI quaJe 
attribuisce per intero il primo raccolto al marito. L'opinione di un altro antico giure
consulto, ,il Martucio, segui~a, tra altri, dal Grozio e dal Mommsen (il quale ultim9 
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.' . . f damentale: il criterio per costi-
Si dice per gIUstIficare Il pensI~ro °Nn . demmo che ciò è errato. 

, . f tt"' la prodUZIOne. Ol ve 
ire la massa del ru l e . lichi uesto criterio. Nella comune , :a in effett? non. è nemm~~~i~~::~ ~fr~no. p~r riuscire a m~sc?l~re due 
'nione nOI abbIamo un . d' frut-tl' i fautori del] OplllIOne do-

001 . . d' a stessa speCIe 1, I 
r;ccolti succeSSIvI l un 't' er l'uno la percezione, per l'altro a pro-

. nte assumono come CrI eno P mwa . " 
duzione. .' ano di dissimulare questa illogica pOSIZIOne, 

Gli autOrI per ve~o c.erc r confessaria. 
ma essa è tale e alcunI fimsc?no pu~e pe diamo di aver fornita, è abbastanza 

A nostro avviso la solUZIOne, c ~ cre' t tico di Papiniano, che genera 
emplice. Prescindendo ora dal calco o ~f1 ~:ccolto -annuale col quarto 'di 
~ra tutti la disc?rdia .(la mescolan~: ~~s~~uiSC~ il traii d'union generale. 
un altro), f~rmlaI~lOcI al p~nto n~- a mescolare (contundi debebunt) due re d
Papiniano d~ce.chiaro che s h~~rutti da dividere: il prezzo di fltto e la ven
diti pe: costItUIre la ,massa de~l domma dell' opinione dominante - quand~ 
demmIa. Dunque - e questo l eriodi fruttiferi, si debbono mescolare, p~r co 
l'anno dotale comprende du~ P , _ t mbe ' le raccolte che nell anno 

. . la massa dei fruttI dell anno, en ra 
stltmre . 
cadono. ' . ' . ll'anno cadono? Quelli che SI raccoI-

Ma quali sono. l fruttI ch~ QnE' l ' . somma il criterio, la percezione o 
Dono o quelli che VI maturano. ua e III ' 

~ produzione? . .' veramente di dar valore alla produ~ 
Se il pensiero dI PaplllI~no fos~: entrambi nell'anno maturano, oser~I 

zione e cumulare due r~ccoltI, perc a decisione: poichè nemmeno a P~pI~ 
dire che converrebbe n~ettare l~ su d ., costringere ad applicazIonI 
niano è lecito dar sanZIOne ~ll ~ss~r .. o'cllc~oneoi ricaviamo con tal precisione 

. . t asto COI prmClpll, '-' . t" e calcoli erratI, m con .r C dico dalle fonti stesse antegIUs I~Ianee. 
e tal frequenza d~l ~Igesto, dal .0 ~a "'torto biasimata dal Gliick, alws l~x 
Sarebbe il caso dI dITe colla G:lossa, d' tale non è il pensiero del glU-
alias Papinianus (1). Ma, ChI ben guar 1, 

, mprende un mese del primo periodo 
l' lt' o anno co / - , 

corregge il testo), considerando che 3 uj12lmciOè 1/4, del primo raccolto, ,con .9 12, c:~ 
fruttifero e tre del,s~condo, somma 'tre. L'opinione, più larg~mente dlffusa, :_ 
3/4 del secondo, dlvldendo sempre per dei pandettisti, Il Vangerow, costi 
Du:u.eno e del D onello , adottata anche da\ som:t: attribuendogli 1/12 del primo rac
tuisce senz'altro la quota, cioè i~ terzo, de e ~~2 d~l secondo, che matura nei mesi succe~-
colto effettivamente fatto nel prlmo m~se, . rale soltanto il primo raccolto, ID 

l aIe m teSI gene , . t ·1 ma
sivi. La nostra opinione, per a. ~u 'ce ito si deve dividere in proporzlOne ra ~ 
quanto è veramente raccolto, ClO~ per p. d' -l rito deve avere il suo terzo, e rap
rito e la moglie, e soltanto su dl esso q~nn l hl ':: dal Czyhlarz, i quali però abban
presentata soltanto dal Francke, dal Wmd;~n: il testo di Papiniano. Si veda per 1'es~o; 
donano come incomprensibile ovvero ~orreg , nto GLuCK Comm. alle Pandette, O. 

sizione più larga delle meravigliose p.ottr~n~s,ul~~:c~~rtheilung beim Wechsel der Nutzun~,b~~ 
mntr. 24, 3 § 1276 d-1276 k; PETRAZY~~I le tica ma completa V. BONFANTE La .WI 

rechtigten, Berlino 1892; per un'esposlzlOne, schema e n:l dir. civ. in Riv. ii. per le s~. g.wr., 
sione dei frutti nell'ultimo anno dotale nel dlr7~om. egg Le emendazioni proposte, pnnClpal-

20 1896 e in II ediz. Scr. giuro vari i I, p. es. CZYHLARZ) e dall'editore delle 
, t . dotale (BECHMANN, h' -t 

mente dai due maggiori. autori ~n ~~ er~:nti le interpolazioni supposte non hanno c larl o 
Pandette (MOMMSEN), ID templ pm re 

il problema. 
(1) V. la GI. Divortio a questo testo. 
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reconsulto romano; nè il dubbio, che "enerò 1 . , 
tener conto di un criterio solo la perc;zione o al~ qu.ae~lzo, e se si debba 
anno, la percezione e la ')rod~zione C't .' , l ue lllSIeme per l'ultimo 

t '. ~ ~ . n eno e sempre la . 
ques a SI ragIOna. La specie che il i . perceZIOne e Su 
Sul principio dell'ultimo an' no dogtaUlreconsultto SI propone, è la seguente 
1, . e un mu amento ' . 
eco~omla del fondo: raccolta la vendemmia ilf d ,e .sùpravve.nuto nel. 

Ora SI de~e dividere tra il marito e la mogli~ sol~~n~Oel:ta~0.d8~0 I? ~ffitto. 
~uel reddIto che soppravviene ex die loca!' .? P ..P gIO~I, CIOe tutto 
SI de.ve tener conto anche del tem o zo~zs. aplllIano .nsP?nde che 
monzo luit, vale a dire rendere p prece ente, quo muZzer zn matri. 
d?~ale e, dividere tra il ~arito e fau~~~ff~~~tl:a ~osse daII'in~zio d~Il'anno 
pztz nell a?n~ : vendemmia e pigioni. a somma deI fruttI perce. 

Non e gIUsto (neque enim 
demmia resti per intero press~ Ù·~~:{tum est) che ~l provento della ven. 
i nuovi proventi. o, e questo dIVIda colla donna solo 

Come si vede, se il caso specialissimo uò f . 
non concernono un criterio diverso dalla p ~r nasce~e, del .du~bi, essi 
per determinare i frutti che s'intendono cadercez~f,ne, CUI s a~bIa nguardo 
fatta è una riconferma che in 1 ere ~el anno; anZI la questione 
ragiona. È piuttosto l'inizio d~~l~rt~que modo e sen:pre su. tale base ch ~ si 
dotale (non ex die localionis mo anno, che Sla precisamente quello 
rientra nell'ultimo anno d~t:::~ t~?U~ conto del temp.o precedente, che 

Certamente iI marito viene a~IO c e pre?c1c'!pa UlpIa~o e ~apiniano. 
durata del matrimonio più che . avere ~eU u~tImo anno, In ragIOne della 
da questa mescolanza' s'ha a ~~eI prece en~i, per.chè la massa che risulta 
anni p:ecedenti. Ma questo ri;~l~~:~ :ag~l~r~ . dI quella pcrce.pita negli 
lucra, ID ragione dei pochi mesi ch on e ~m.quo,. p~rche. se Il marito 
precedenti anni, ciò che non è a se ;a ~~rtto Il matnmomo, più che nei 
mutamento deUa economia o me Ifa se ~ a do~na, ma consegue da un 
del quale l'anno dotale viene ad g da una v~na economia, per effetto 

II reddito civile ra . rese t aver una vana qualità di frutti. 
cioè si raccoglie nell'a~~o (c~ : un ~ltr~ prodotto principale che cade, 
raccolto nell'anno si cumula co~ :~ednI'"toe d a

11
"messe

d
), e ~olo in quanto è 

, e a_ ven emmm (J). 

o (1) Non è detto che il solo raccolto dell' o 
mtegros retinebit)) sjanifica proprlOam t annata SIa la vendemmia nè il • truclus 
d I:> en e questo (poc o, 

elle variazioni sullo stesso esempio 10 1 mur lt o pm sotto, al § 3, facendo sempre 
'O" , I:>'- econsu o parla di m O). o 

se n aVI anno, glacchè un fondo tenuto lt o eSSI . cavoh e ravanelli almeno 
d O o a co ura umca che' 

me superIore, era anche più raro nell'antO h"t' ' e sempre un fenomeno raro e d'or-D o o IC la. 
o a ~OI SI chiama " vigna )) un fondo che l'od 

" ben di DIO ; e si vuoI invece che Papiniano ~ f uce non solo uva, ma grano, frutta e ogni 
dal f d 'h USI " undus » per denot o on o s anno anche altri prodotti, è di tutta " , o o are una "Vmea )) ? Ol'a se 
~ena fatta la vendemmia, non subisca danno m eqUlta oche il marIto, per averlo affitta to ap
rItenne questo: soltanto vi fo d'o ~ entrI a parte della mercede. Già Mel'enda 

II fondo di p o o n ava su una deCISIOne singolare. 
aplillano fu trasformato in vigna SO d 

Gliick, il quale pure insiste che sia una vian "m a~la Glossa. È curioso, peraltto, vedere il 
che, per aver il marito conchiuso l'affitto I:> da'b~~clr fUOrI a un certo pUlItO in questa asserzione: 
demmia, produca pure altri frutto. "h o o Iam~ SUpporre che il fondo dotale, oltre la ven-
o l o l . caso c e m Itaha non è t t o 
m tallen gar nicht ungewohnlich o t) V P pun o s raordinario)) (Bin Fall der 
lo direi anche in Germania' ad ~~o . d all~ekter: CommentaI' voI. XXVII § 1276 d. pago 292)0 

. l mo o e a rItenere che Papilliano pensasse piuttosto al-
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Resta una difficoltà, che abbiamo riservata: il calcolo aritmetico che 
sembra fare Papiniano. Perchè Papiniano nella sua specie mescola con)a 
vendemmia solo i 3-12, che il marito ha incassato, della mercede, e non 
tutti gli 11-12 che" nell'ultimo anno si riscuotono, cominciandJ l'affitto 
il mese successivo alla vendemmia ? Questa è per vero una difficoltà che non 
esiste soltanto nella nostra dottrina, ma in tutte quante: poichè, se tutti 
gli scrittori per la tesi generale della mescolanza dei due raccolti, hanno 
tratto ispirazione dalla L. 7 § 1, non ve n'ha un solo, dicemmo, che non 
consideri come singolare il calcolo papinianeo, e non cerchi di giustificarlo 
colla specialità del caso: a prescinder da coloro, come il Windscheid e il 
Dernburg, che éonsiderano il calcolo stesso come errato o arbitrario, e da 
coloro che vogliono correggere il testo, come il Grozio, il Mommsen, il 
Czyhlarz ed il Bechmann. 

È un peccato che Ulpiano, seguendo la sua consuetudine di trascrivere, 
non abbia creduto di guastare con la sua non lodata prolissità la deliziosa 
breviloquenza papinianea. Papiniano asserisce che il marito deve aver il suo 
terzo (tertia portio). Di che cosa? Questo egli non lo dice: ex ea pecunia non 
indica jl dividendo. II giureconsulto per significare questo avrebbe dovuto 
dire eius pecuniac, secondo la giusta osservazione dello Schrader, già fatta 
in antico dal Suerin. La massa da dividere nella proporzione di due terzi 
alla moglie e un terzo al marito è costituita dalla vendemmia e dagli 11-12 
del nuovo reddito. Ex ea pecunia indica la somma che il marito ha nelle 
mani, che risulta da dne fattori, la vendemmia e il quarto della mercede 
riscosso: egli deve avere il suo terzo da quella somma o su quella somma 
(ex ea pecunia), non già il terzo di quella somma (eius pecuniae). Ciò cheim
porta al giurista di stabilire é, ripeto, che non si deve costituire la massa 
con un reddito solo, prendendo le mosse ex die locationis, ma confondere la 
vendeffi:mia con la mercede della messe, come al § 3 ribadisce che si debba 
confondere la pecunia messium con la spes tuturae vindemiae. 

In conclusione: è soltanto quando sopravvengono diversi raccolti ne 
corso dell'anno che si debbono mescolare più redditi per costituire la 
massa dei frutti da dividere: il che non è punto un'eccezione, ma un'ap
plicazione congrua del principio che il momento della percezione regola 
la pertinenza dei frutti a un dato anno (1). 

19. Per valutare l'inizio dell'ultimo anno dotale si tenga presente 
che il primo anno nel diritto romano ha principio non dal giorno delle nozze 
o della promessa dotale, bensì da quello dell'effettiva consegna del fondo 
dotale, quindi esso non comincia mai prima del matrimonio, ma nemme
no costantemente alla data del matrimonio (2). È necessario che ab-

l'Italia e ai terreni del Mezzogiorno. Altrove lo stesso autore, mentre ribatte l'osservazione di 
Merenda, concede nondimeno, sull'autorità di COLUMELLA (De re rust. 5, 6), che vi erano senza 
dubbio dei vigneti, in cui s'usava t~nere alberi da frutta, seminare frumento, biade, ecc. (l. c. 
pago 308 nota 43). Columella veramente menziona la pratica, comune anche oggidì nell'Italia 
centrale e meridionale, di seminare tra le viti stesse: il che è qualcosa di più e di diverso. 

(1) V. B ONFANTE in Scr. giuro II. 1. C. 

(2) ULP. L 5 D. Sol. matr. 24, 3 ; P AUL. L 6 eod. 
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bia avuto principio il periodo fruttifero e dotale poichè con pi 
gione ~i ric~iede che il fondo sia destinato a sostene~e i pesi del mat:ta r~_ 
e che Il godImento con tale destinazione sia principiato. molUo 

Ora prima del matrimonio il fondo, anche se tr3smesso o· dichia t 
d.otale, non è dotale, perchènon v'è dote senza matrimonio: la dich.ra o 
ZIOne ha v~~ore p~r ~l fu~uro. ?opo il matrimo~io, anche se costitui~~r: 
dote! non n e commcwto Il godImento, ove non SIa effettivamente tras 
so (1). mes-

. 20: C~rca le ~agio.ni :ic?~v~nz.io~ali ~el marito, Giustiniano ha abolito, 
come SI ~Isse, ~h antIchi dIr.lttI dI.ntenzIOne ; I?a, se ciò ha un significato 
assoluto In ordme alle retenfzones dI carattere etIco, per quanto concerne' _ 
vece. le ret~nU~ne~ p.urame~te p~cuni~ri~, la dichiarazione dcll'imperat~~ 
che 11 manto e n~vI~to. a gIUdIzI SpeCIa~I, .come l'acUo rerum amotarum per 
le cose sottratte, l actzo zn rem o la condzctzo per le cose donate, vale sino 
un certo segno, p.erchè non solo con la exceptio doli . si ottiene in so~ 
s~anza lo ste~so nsultato,. ma quando concorrano i requisiti, si può il cre
dIto ~el I?~nto opporre I~ comf.en.sazione, data la costruzione generale 
ch~ GIU~tmIano ha confento alllsbtuto della compensazione; e per vero 
nel testI la compensatio è stata più di una volta interpolata per l'an
tica retentio (2). 

. La p~rte pi~ important~ e controversa in . ordine alle contropretese 
che Il ~anto puo far v.alere In confronto, della moglie, concerne le spese. 
La teona delle spese (zmpensae, sumptus) ha propriamente un carattere 
generale, perchè q.uesta ragione riconvenzionale torna in campo tutte le 
~olte che al~uno SI trova a godere o a possedere, legalmente o illegalmente, 
In buona o In mala fede, una cosa altrui, e specialmente una cosa frutti
fera. Ma essa venne elaborata principalmente dalla giurisprudenza ro
mana nel tema de!la dote, come quello in cui le applicaiioni erano più 
pro~onde e ~eg?lan. D'altra par~e qui la dottrina aveva uno spunto legi
slatIvo nellIstItuto delle retentzones (3). 

(1) Il nostro Cod. civ. (art. 1416), per un falso desiderio di unità, ha fissato come unico e 
g~~eral~ inizio dell'anno la data della celebrazione del matrimonio, il che genera iniquità fa
CIlI a nlevare Con lieve riflessione. 

Un'.altra rifor~,a, pur essa iniqua nei risultati, portata dallo stesso spirito di semplicità, è 
quella di a~er .stabiht~ come misura fissa l'anno, senza aver riguardo a; periodi fruttiferi, 
talora assaI dIvergentI., come accade specialmente nei tagli forestali. Crediamo tuttavia che 
l'interpretazione, più conforme allo spirito che alla lettera, possa seguire l'elasticità dei 
principi romani. 

(2) Cfr. ULP. L. 7 § 5 ; PAUL. L. 15 § 1 D. Sol. malr. 24, 3. Altra volta le parole relenlio, 
retinere sono interpolate in exaclio, exigere, agere (ULP. L. 7 pro D. De imp. 25. 1; 
~AUL •. L. 5 pro e § 2 D. De P. d. 23, 4), in petilio (ULP. L. 7 § 16 D. Sol. matr. 24,3) : 
m aclzo (PAUL. L. 25 pro D. Sol. matr. 24, 3): talvolta si conserva deductio o senz'altro 
relenlio o retinere (P AUL. L. 8. h. t. i § 36 I. De act. 6: in alcuni antichi codici si legge 
quasi relenlio; PAUL. L. 56 § 3 D. De i. d. 23, 3). . 

(3) Tit. Dig. 25,1. La dottrina delle spese è stata con molta finezza elaborata dai 
l"omani~ti . nell'odierna revisione critica, massime dalla scuola italiana per opera del Ricco
bono, SIa In generale, sia in relazione all'istituto dotale. Tuttavia noi crediamo che, per quel 
che concerne la dote, i mutamenti operati da Giustiniano siano stati esagerati dagli scrit-
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La netta distinzione delle spese necessa~ie, utili e volu~tu~rie noi 
la troviamo fatta in relazione alla dote. Le prnne sono quelle mdlspens~-

ili alla conservazione della cosa, le seconde quelle che che, ne cr~s~ono Il 
b dd'to e l'utilità le ultime quelle che che ne crescono l amemta e la re I , . . h' 
bellezza, avuto sempre riguardo alla. speciale e ~~ncreta econ~mI~, pOIC e 
l ese in una data economia semplIcemente utIlI o voluttuane SI poss.0!l0 
i~ ~n'altra considerare come necessarie (1) : speCialmente le spes~ u.tIl~ e 

ssarie oscillano facilmente e talvolta sembrano confonderSI. SI dlstm-
nece . d '11' allcora in relazione alla dote quelle che potremmo dIre, secon o l m- . sero . d" 

ggI'O odierno spese necessarie ordinarie e spese necessane straor mane. dua , d' h . S ese necessarie ordinarie sono quelle che occorrono per .le mo. IC e e pe: 
rfodiche riparazioni, per la semina, la cura, la .r~ccolta del fruttI e ~ut~e .SI 
dicono impensae o sumptus jruct~um p~rcll?lendoru,!,- ca~sa, 'pOlche In 

so lato almeno anche gli acconCIamentI e l restaun ordman, le rejec
~~~es s 'intendon~ fatti per render possibile o agevole il godimento della 

LO a e' la percezione dei frutti: necessarie straordinarie sono quelle fatte cos . .. t' 
in via straordinaria sulla cosa ' cioè le vere spese necessane, m q~an o s~ 
eseguono per la salvezza della cosa, non g~à per ~gevola~e la perceZIOne del 
frutti. I Romani le chiamano spese fatt~ zn ref!1zpsam, zn .d~tem (ad perpe
luam utilitatem agri, non già ad praesentzs annz Irllctum~, CI?e per la cons~r
vazione del capitale; anzi il termine di sp.ese neces~ane. slgmfic~ I?ropna
mente nelle nostre fonti le spese necessane straordmane. La dlstmzIOn~, . 
facile in teoria, non è così agevole in pra~ica, c?me rett~~e~t~ avverte Il 
giureconsulto N erazio, . concl~dendo che m ultIma analISI e il genere e 
l'entità della spesa cUI conVIen guardare (2,. . . 

E veniamo al risarcimento secondo le smgole categone dI ~pese. D~ 
escludere sono le spese ordinarie, trllctuum percipiendum causa, che l Roma~I, 
come abbiamo detto, non sogliono noverare tra l~ sp~se . necessane. 
Esse si compensano con i frutti e s'intende che il reddIto, dI CUI ha goduto 
il marito, è quello che rimane, dedotte le spese (3). 

tori. Tali mutamenti consistono più che altro nella larghezza dei mezzi process~ali ~e~s~ 

dall'imperatore a: disposizione delle parti, conf?~me al suo s~il~. ~ella sostanza l. prIn~I~I 
posti a base del risarcimento sono quelli claSSICI o ~men? SI. IspIrano a pr~cedentI claSSICI. 
Cfr. sull'argomento (salvo le divergenze) PAMPALONI, m Rzv li. per le se. gwr. v. 49, 19l~, 
pag.208 e segg.; RICCOBONO Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. IX 1896 p. 230 e segg.; Dal dI
ritto romano classico al diritto moderno, Palermo 1915, p. 319 e segg.; SCHULZ 1mpensae ne· 
cessariae ecc. in Zeitschr. d. Sau. St. voI. 34, 1913, p. 57 e segg. 

(1) Cfr. in proposito ULP. Fragm. 6, 14·17 ULPIANO L. 1 : L. 5 § 3; L. 7 pro : L. 14 
D. De imp. 25, l. ; FULC. in PAUL. L. 79 § 1 D. D~ U. S. 50, 16. 1 D 

(2) ULP. L. 1 § 2 h . t. NERATIUS L. 15 D. De lmp. 25, 1. Cfr. anche ULP. L. 3 § . 

eod. Quest'ultima legge che contiene una riassunzione scolastica (per vero non errata), dato 
lo stile compilatori o, si può considerare come un'imterpola7ione didattica, nonostan~e ch~ 
la genuinità del testo paia confermata dal FR. SIN. 8. Cfr. RICCOBONO in Bull. dell 1st. dz 
.dir. rom. V. 9, 1896, p. 230 e segg. 

(3) ULP. L. 1. § 3 D. h. t. cit; L. 15 D. h. t. 25, 1. NERATIUS libro secundo ~embra~a. 
r/1m Quod dicitur impensas, quae in l'es dotales necessario factae sunt, dote~ demmuere, I~a 
interpretandum est ut. si quid extra tutelam necessariam in l'es dotales unpensum ~st, ~d 
in ea causa sit· n~ tueri l'es dotaI es viI' suo sumptu debet. alioquin tam (etiam scr.) CIbarIa 
dotali bus manci~iis data et quaevis modi.ca aedificiorum dotaJium refectio et agrorum quo-
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Quanto alle spese necessarie straordinarie, cioè le vere impensae neces
sariae, esse erano oggetto tipico e costante delle classiche retentiones. Noi 
troviamo ripetutamente nelle fonti una massima che sembra tradizionale: 
inpensae necessariae dotem ipso iure minuunt (1). Ritiene lo Schulz che tale 
principio esprimesse per l'appunto nel dirittto classico null'altro che il con
cetto delle retentiones (2). Noi ne dul)itiamo: e ci sembra più naturale che 
l'espressione abbia un senso processuale oramai smarrito nel nuovo di
ritto (3). Secondo l'intelligenza classica di questo principio la diminuzione 
non si riferisce alle singole cose dotali, bensì alla dote nel suo complesso 
come ripetutamente si esprimono i testi quasi con le stesse parole (4). ' 

Il risultato sarebbe il seguente: Se la dote è in una somma di de
naro o parte in denaro sufficiente a risarcire le spese, parte in oggetti 
la restituzione della somma liquida avviene dedotte integralmente le spese: 
Se la dote è in oggetti (ovvero in denaro e in oggetti, ma i! denaro non 
basta a soddisfare le spese) il marito trattiene gli oggetti, sinchè non sia 
soddi~fatto delle spese: ma le cose non cessano di esser dotali,i! che ha im
portanza sovrattutto per il fondo, che è inalienabile, e la donna 
potrà ottenerne la restituzione in qualunque momento, purchè offra di ri
sarcire le spese. Nondimeno Giustiniano sembra sancire precisamente il 
principio che l'oggetto o il fondo cessi in tutto o in parte di esser dota,le 
per il gravame delle spese: ed è stabilito espressamente il termine di un 
anno alla donna per soddisfare le spese necessarie, se vuoI evitare questa 
conseguenza. Entro l'anno tuttavia il fondo permane inalienabile. Tutto 
ciò è sancito molto oscuramente in due testi, l'uno di Paolo (L. 56 § 3 D. 
2~, 3) l'altro di Ulpiano (L. 5 pro § 1 D. 25, 1), i quali, sia per la forma! 
SIa per questo termine dell 'anno, sia per la stessa oscurità e contraddit-

que cultura dotem minuent: omnia enim haec in specie necessariarum .impensarum SUD t 
sed ipsae l'es ita praestare intelleguntur, ut non tam impendas in eas, quam deducto eo 
m inunus ex his percepisse videaris. quae autem impendia secundum eam distinctionem 
ex dote deduci debeant, non tam facile in universum definiri, quam per singula ex genere 
et magnitudine impendiorum aestimari possunt. . 

Il PAMPALONI (1, C. p. ,211 n. 11) reputa la chiusa altera:ta dai compila tori e rest ituisce 
il testo genuino nel modo seguente: « quae autem-impendia secundlk eam distinction em ex 
dote deduci debeant facile ex genere et magnitudine impendiorum a estimari possunt Il. La 
divergenza giuridica è nulla: ma il testo come lo leggiamo enuncia un' osservazione di fatto 
sana e conforme al tono riservato e prudente di Nerazio. 

CfT. anche ULP. L. 3 § 1 h. t.: L. 7 pro D. Sol. matr. 24, 3 : Fructus eos esse consta t 
q ui deducta impensa supererunt. ULP. L. 7 § 16 eod.,. ULP. L. 46 D. De us. el fr. 22, 1. 

(1) PAP. L. 61 D. De i. d. 23, 2; PAUL. L. 56 § 3 D. De i. d. 23, 3; PAUL. L. 5 D. 
De p. d. 23, 4; ULP. L. 1 § 2 D. De imp. 25, 1 ; N ERATIUS L. 15 D . eod. : U LP. L. 1 § 4 D. 
De d. pro 33. 4; ULP. L. 2 eod. MARCIANUS L. 5 eod.,. § 37 I. De act. 4, 6. 

(2) SCHULZ l. cito V . specialmente p. 59, p. 91-92. 
(3) D'accordo in cio col Riccobon o l. C. p. 320-321 n. 1 mi sembra per lo meno in utile 

ritenere interpolate dai compilatori le parole ipso iure in questa m assim a , come opina lo 
SCHULZ l. C. p. 59 n. 1. Non intendo d' a ltra p arte come si possa a ccentuare il concetto 
d ell'ipso mre minuere e della retenlio nel senso che competesse « esclusivamenle un diritto d! 
ritenzione, ma nessuna azione» (SCHULZ l. C. p. 59): si può mai ~ifiutare per le spese ne
cessarie l'acUo negotiorum gestorum? Finalmente per le spese utili è escluso l' ipso iure minuere, 
ma competeva la retentio ( ULP. L. 7 h. t.) . , •. ).-' 

(4) ULPIANO L. 5 pro D. De imp. 25, 1. Cfr. ULP. L. 1 § 4 D. De pro 33 , 4; PAUL. 
L. 56 § 3 D. De i. d. 23, 3. 
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t orietà del ragionamento si palesano gravemente interpolati dai compila-

tori (1). ' . .. . t d Il e ne 
Come si scorge, sostanzialmente. CIrca Il r~sarcl~nen o. e e spes -
rie nulla è mutato: e anche nel sistema dI esaZIOne dI fronte alla dos 

ce5~iaria la reteniio funziona come nel diritto classico; è d.etto nel testo 
f:~erpolato di Ulpiano che la deminuiio ipso iure ha luogo Ubl non suni cor-

Pora, sed pecunia. . . ,. . 'b'l' G' t" 
Solo quando si tratta di corpora, CIOe dI cose mf~n~l l 1, IUS Iman.o 

ha stabilito un sistema più energico: che l' ogge~to cess~ dI esse: dotale, e dI
venga proprietà libera del marito, quando eglI non SIa soddIsfatto entro 

l'anno delle spese. .. . .. 
Più intricata è la questione circa Il rISarCImen~o d~lle.spese utIlI. 
Nondimeno anche a questo proposito la .s~orIa .CI ~n~ta a supe:are 

la contraddizione delle fonti giustinianee. Il dIrIt~O gIUstll~Iane,O ha sIste-
at o le cose nel modo più largo: ma la trasformaZIOne. n 011: e COSI profonda, 

l: me la critica odierna tende a stabilire. Lo Schulz e Il Rlcc?bono conc?r
~ano nel ritenere che in origine non si concedesse al. m~rIto nessun In
dennizzo per le spese utili; e soltanto nell'era d~l~a gIUrIsprudenza. clas-
. ca tale diritto siasi riconosciuto, ma con la restrIZIOne grave che fossero 

~I tte d'accordo con la donna, voluntate mulieris. Tale dot~rina la, quale avreb
bae rappresentato un progresso sulla pr~m.itiva esclusIOn~, s~re~b.e stata 
elaborata principalmente da giureconsultI dI scuola proculeI~n~_ . CIO. mt~n.de 
dimostrare con sottile e dotta esegesi il Riccobono. Nel ~I:I~tO. gIUstIma
neo si deve riconoscere che il risaFcimento delle spese utIh e .pIeno se~za 
restrizione; e ciò sarebbe il portato della .ten~enza ~uova dI pareggIare 
le spese necessarie e le spese utili, prosegUIta smo all estremo. . 

Noi non crediamo di poter accogliere ~enz'altr~ questo svo~glm~n~o. 
Non abl:>iamo alcun plausibile indizio o motIvo per rIt~nere che m o~lgI~e 
non vi fosse indennizzo per le spese utili. Che il marIto d~bba. restItUIre 
eventualmente la dote e quindi questa gli appa:tenga solo I~ VIa form~le " 
non è argomento solido; e tanto meno è tale, ::sa~en.do precisarr:ente a e 
origini, in cui questa restituzione è sempre pm lImItata o sparIsce e ad 
ogni modo è cosa nuova. , . 

Quanto alle fonti i più antichi testi, e alcuni anche dell ultIma epoca 
classica, non fanno distinzione tra spese necessarie e utili ovvero a~cordano 
espressamente l'indennizzo per le une e per le altre (2). Lo stesso RlCcobono 

, l 77 sectg BESELER Beitr. III, p. 28. In 
(1) Cfr per l'interpolazione SCHULZ • C. p. e o· 

entrambi i 'testi si comincia coll'asserire che la deminutio va riferita alla dote co.me t~e mentre 
. l essano di esser dotalI e SI prosegue 

i corpora si trattengono sino a soddlsf~e e spese, ma ~on c . t di esser dotale, se-
poi affermando il contrario, cioè che Il fondo cessa. ,lll tutto o l~ it~ ~ oteticamente e per 
condo la misura delle spese fatte in es~o Forse CIO che ~a t edove:a dire efficerel dove 
absurdum dal giureconsulto (per es. Ulplano nella L. 1 per .. '. 
ora si le"ge efficiei) è stato convertito al positivo dai compilatori.. . . 

2 "'Cfr~ i se uenti testi, la maggior parte dei quali sono relatIVI alle spese III gen~r~, 
non ~à \ n mOdo

g 
specifico alle spese dot.ali. Ma ciò vale in fondo comeLar3g00mDentDo a forl6lOr1l: 

G L 28 POMP L 29' GAI. . er V. • , 
GAI. II, 77-78; PAULUS L. 27 § 5 ; AI. .; •• § 3' D . d • ULP L 7 § 16 D. 
GAI. L. 7 § 12 D. De a. rer. domo 41, 1; GAI. L. 9 pro e . eo .• •. 



- 366-

n~n può a. meno di avvert~re .che i. testi no~ s~no favor~voli alla sua dot. 
trma stonca; e la sua dIChIarazIOne che l gIUreconsulti sabiniani d 

., l h· l Ove-
vano es~ere o pm a.rg. l o a 9uanto ne~ligenti, per non aver approfondito 
la questIOne, non elImma, mI sembra, Il contrasto. 
, . A. fav?re .d~l prop.rio assunto egli adduce la seguente legge, nella quale 
e nfenta l opmIOne dI Labeone. 

!--. 1.8 pro D. De t. d .. 23, .5 .. I.AvoLENus libro sexto ex posterioribus La. 
beonls. Vlr m fundo dotalI lapldlclrras marmoreas aperuerat: divortio facto 
9uaentur, .marm?r. 9uod caesum neque exportatum esset cuius esset et 
lmpensam.l~ lapldl.cmas factam mulier an vir praestare deberet. Labeo 
mar?1or VIr.1 esse alt : cet~rum ~riro negat quidquam praestandum esse a 
muhere, qma nec necessana ea lmpensa esset et fundus deterior esset fa _ 
tus .. egon~n ~antum necessarias, sed etiam utiles impensas praestandas ca 
~ulIe~e eXlstnno nec puto fundum deteriorem esse, si tales sunt lapidicinae 
m qmbus lapis crescere possit. l 

Il testo,. esclama il Riccobono, è pieno di misteri: e a giudicare dal 
1l!0do con .cm esso è stato tormentato dalla critica, noi dovremmo consen
tIre .con l'Illustre collega. Nondimeno la difficoltà è forse esagerata; e pro
babIlm.ente .e~sa. na~ce dal confronto con un famoso testo parallelo al pre
sente, m cu~ e n~enta la s~essa specie con alcune varianti: la L. 7 § 13 D. 
?ol. matr. dI Ulplano. Ma 1.1 tes.to veramente' difficile è, per altro riguardo, 
Il secondo: e non a torto g~ scnttori hanno tratto l'ispirazione dal presente 
per em.~ndare o s~pporre mterpolata la legge di Ulpiano. 

N?l non pOSSI~~O addentrarci di proposito nell'esegesi nè occorre che 
l~ fa~clamo, perch~ Il p.unto ~er~mentégrave, chenon ci riguarda, concerne 
pIUttO.Sto la matena del fruttI e Il momento della percezione in ordine ai 
marmI. 

Labeone ?ecide che il marmo delle cave aperte dal marifo nel fondo 
dotale app~~tlene al marito (viri esse) appena tagliato anche se non aspor
tato. e su ~IO non dovrebbe sorger dubbio, perchè il marmo è frutto e il 
tag~IO eq.mvale alla. p,er~ezione. Il testo parallelo di Ulpiano dice in pro
pOSItO (cIrca la quahta dI frutto del marmo) cosa contraria a tutte le fonti 
m~ n?n ser~e ora tentare di appianare questa sing.olare contraddizione. À 
n?l gIO~a pIUttosto rilevare ciò che soggiunge Labeone, deciso il punto 
dI maSSIma, e quan~o osserv~ il Gia-yoleno. Dice Labeone : quanto alla spesa, 
nulla deve la moglIe al manto, perchè quella spesa non era necessaria e il 
fondo è stato deteriorato. Giavoleno nota in senso opposto che il marito 
deve non soltanto le spese necessarie, ma altresì le utili e il fondo non è 
stato deterior~~o, s~ è tale in cui la pietra possa rinascere (1). 

Ora (COSI Il R~ccobon~) Labeone risponde con una recisa negativa 
alla domanda. ulterIOre, se Il marito possa richiedere un compenso per le 
spese fatte. Glavoleno corregge la sentenza di Labeone e ammette invece 

Sol. Matr. 24, 3; quest'ultimo interpolato. secondo il RICCOBONO (Dal dir. rom. classico al dir. 
moderno p. 409). . 

(1) Quest'osservazione ripetuta con maggior larghezza nel testo di Ulpiano, ha suscitato 
una sorpresa; ma il fatto, notato dagli antichi anche fuori dei testi giuridici, sembra con
fermato dalla scienza f' daJl'os<;ervazione odierna. Il tema appartiene alla dottrina dei frutti. 

- 367-

il risarcimento anche p~r le spese ut~i. E il Riccohono s.uppone (lasci~mo 
da parte un'interpolazIOne secondana) che lo stesso GI~:,oleno so~g~un
gesse però nel testo genuino ri~pe~to all.e ~pese utIlI la. restnzIOne . 
che noi troviamo veramente nell ultIma gIUnsprudenza: Sl voluntate 
mulieris factae sunto " .. . 

Per la supposta interpolazione si · voluniaie etc. non v e alcun mdlzIO 
el testO. Se non che a noi par dubbia anche la tesi principale.:. che L~

~eone ritenesse escluso in diritto il risarcimento p~r l~, spese utIlI e ?he .~l 
contrasto con Giavolenq fosse su questa base. Esso e pm m fatto che m dl~ 
ritto. . 

Labeone osserva che la spesa non era necessaria e il fondo non è stato 
migliorato, anzi è deteriorato: il. che. vu.ol. dire c~e la spesa non era nem
meno utile. Giavoleno, affermato Il prmclpIO ch~ SI debbo~o le spese ne~e~
sarie e utili, nota che il fondo non è stato deterIorato, se Il marmo puo rI-

prodursi. . 
L'argomento più suggestivo, svolto con grande finezza dal Rlccobono 

per la sua tesi è forse il riavvicinamento dei seguenti passi di Ulpiano, che 
dovevano esser congiunti nel contesto originale dell'opera ulpia.nea (1) .. 

L. 5 § 3 D. h. t. 25, 1. ULPIANUS libro irigesimo sexto ad Sa~mum UtII~s 
autem impensae sunt, quas maritus utiliter fecit, remque melIorem UXOrIS 

fecerit, hoc est dotem. . 
L. 7 h. i. ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum Voluptuanae 

autem impensae sunt, quas maritus ad voluptatem fecit et quae species 
exornant. quarum utiles non quidem minuunt ipso dotem, verumtamen 

habent exactionem. 
L. Il pro D. h. t. ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum In volll:p-

tuariis autem Aristo scribit nec si voluntate mulieris factae sunt, exactIo-

nem parere. 
Da questo riavvicinamento, cioè da quanto UI1?i~no osserva sulle ~~a~-

cie di Arisfone circa le spese volupiuariae in Opposlzwne alle spese utllz, Il 
Riccobono arguisce che se il giureconsulto si preoccupa d~ os.servar~ circ~ 
le spese volupiuariae che esse non danno luogo alla releniw (l comI?~laton 
interpolano exaciio) nemmeno se fatte col consens? della donna, c~~ vuoI 
dire che questa restrizione egli la soggiungeva clrcà le spese utIlI, pur 
ammettendo la ritenzione. A noi pare che la deduzione, seducente 
a prima vista, non possa accogliersi, per lo meno con piena. si?urezza. . 
Il motivo della volunias mulieris si era fatto valere da alculll gmrecon
sulti circa le spese utili (a nostro avviso, per limitare questo risarcimento: 
non era fuor di luogo respingerlo in qualunque applicazione. Forse 
taluno l'affacciava anche circa le spese voluttuarie, e poteva ben essere 
opportuno di rilevare che in nessun caso esse fannò luogo a retentio: ~ant? 
più opportino in quanto si deve ben avvertire che la regola n?n SI puo 
riferire che alla relentio. Chi può dubitare che, se le spese, SIa pur vo-

(1) LENEL Paio Ulp. 2807. 
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luttuarie, sieno fatte col consenso della donna non vi sia l'acUo man
dati? (1) 

A noi sembra piuttosto che in antico la specificazione delle spese 
non fosse fatta o tutt'al più soltanto le spese puramente voluttuarie fos
sero escluse. dal risarcimento. Tra spese necessarie e utili vi ha tale inti
ma connessione che gli stessi esempi costituiscono ora spese necessarie ora 
utili: lo scasso di un fondo (pastinatio), le costruzione di un edificio, di un 
mulino, nel caso nostro l'apertura di cave sono addotte, secondo i casi, co
me spese necessarie o utili e nella L. 1 de imp. Fulcinio che pure di
stingue, adopera ancora il linguaggio delle spese utili (si aedificiurn 
ruens quod habere mulieri utile era t) per significare una spesa che dal 
contesto appare qualificata come necessaria. 

Il concetto della retentiones, il principio dell'ipso iure minui dovevano 
riferirsi alle due categorie confuse nell'unico termine di spese necessarie. 

Soltanto sullo spirare della giurisprudenza classica noi troviamo in 
Paolo espressa nettamente le teoria 'che restringe il risarcimento delle spe
se utili all'ipotesi che esse siano fatte voluntate mulieris. 

L. 79 § 1 D. De v. s. 50, 16. PAULUS libro sexto ad Plautium Utiles 
impensas esse Fulcinius ait, quae meliorem dotem faciant, non deteriorem 
esse non sinant, ex quibus reditus mulieri adquiratur, sicuti arbusti pa
stinationem ultra quam necesse fuerat, item doctrinam puerorum. quo
rum nomine onerari mulierem ignorantem vel invitam non oportet, ne . 
cogatur fundo àut mancipiis carere. in his impensis et pistrinum et 
horreum insulae dotali adiectum plerumque dicemus. 

L. 8 D. De imp. 25; 1. PAULUS libro septimo ad Sabinum Utilium no
mine ita faciendam deductionem quidam dicunt, si voluittate mulieris 
factae sint: iniquum enim esse compelli mulierem rem vendere, ut im
pensas in eam fa,ctas solveret, si aliunde solvere non potest : quod sumrnam 
habet aequitatis rationem. 

La tesi restrittiva pertanto è certamente spuntata nell'era classica 
o per lo meno presso gli ultimi giureconsulti classici. Ma non si può dire 
che essa rappresenti una concorde dottrina classica: e non oserei, per 
lo meno con sicurezza, arguire che la menzione , delle spese utili accanto 
al1e spese necessarie e alla pari con esse sia iiiterpolata nella L. 7 § 16 
D. Sol. matr. 24, 3 di ULPIANO, e sia stata cancellata dai compilatori la 
restrizione si voluntate mulieris tactae sunt nella L. 7 D. de imp. 25, 1. 
dello stesso Ulpiano o nella citata L. 18 D. 23, 5. 

Una contraddizione tra i due giureconsulti, contemporanei, ma 
rappresentanti due opposte tendenze, Paolo ed Ulpiano, non è cos.a 
che possa meravigliare; e i qul.dam del testo di Paolo non possono aspI
rare ad essere i rappresentanti esclusivi de] pensiero classico. Quanto al
l'attestazione di Giustiniamo circa la dottrina classica (2) è naturale 

(1) A dire il vero, nel diritto giustinianeo il termine exactio sembra escludere anche 
l'azione: ma, soggiungo di nuovo, chi può dubitare che il sonnambulismo deIl'interpola
zione di prammatica abbia qui traviato i giustinianei? Mi sembra che in questa materia la 
critica esegetica abbia soverchiato la critica giuridica. 

(2) IusT. 'L. 1 § 5 e C. De r. ux. act. 5, 13. 
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che eQ'li si riferisca all'ultimo studio della giurisprudenza; d'altra parte 
Giustiniano tende sempre a magnificare l'opera sua di innovatore. In 
questa medesima legge l'imperatore pronuncia ch'egli concede per le 
spese utili l' a~tio mandati, se son fatte c~l ??nse~so. della donna, al
trimenti l'aetw negotwrum gesiorum: ora SImIh aZlOlll, quando ne con
corressero i requisiti, dovevano esser date anche nel diritto classico. 

In conclusione, ben lungi d.a ritenere che in origine non vi fosse ri
sarcimento per le spese utili, noi crediamo che le spese utili fossero nelle 
,origini fuse con le necessarie e la specificazione ignota: forse qualche ten
tativo di restringere il risarcimento alle sole spese necessarie e più sicura
mente ancora quello di moderare il risarcimento delle spese utili eccessive 
(per es. il possessore illegittimo .h~ procurato u~a tale istr~zi?ne al fan
.ciulIo schiavo da farne uno SqUISIto artefice) VI fu nella gIUrIsprudenza 
classica. Ciò apparirà meglio nella teoria generale delle spese, ma si può 
arguire. sin d'ora, specialmen~e nel nostro t~m~, c~nsiderando ch~ ecces~i 
di simIl genere nell'economia sono proprI dI un epoca progredIta e Il 
prevalente riguardo al diritto della donna c~esce via via ~ei seco~i. ~a 
per quel che concern: l~ do~e si può ~sserIre che la teorI~ claSSIca m 
tesi generale ammette Il rISarCImento COSI delle spese necessane come d:lle 
spese utili e soltant~ con l'ultim~ giurisp~~d~nza è spuntata una dot~rm.a 
rigorosa, che mal SI potrebbe dIre concIlIatrya, la ,;Iuale ammette ~I ~l
sarcimento delle spese utili solo quando esse Sieno fade voluntaie mulzefls. 

Più difficile può parere la soluzione dommatica, cioè stabilire quale 
sia la dottrina accolta da Giustiniano. Le prudenti regole di ermeneutica, 
data la facilità di intendere i testi generali inseriti nel Corpus iuris con la 
restrizione paulliana si voluniate mulieris impensae jactae sini, espediente 
al quale si deve spesso ricorrere nell'interpolazione dommatica ~~lle fo~ti 
giustinianep, ci dovrebbero far inclinare ad a~mettere nel dIrItto gI~
stinianeo l'indennizzo solo quando vi sia stato 11 consenso della moghe, 
tanto piti che potrebbe esser anche un'aperta approvazione giustinianea 
della decision3 di Paolo il quod summam habet aequitatis rationem nella 
L. 8 D. h. t. Noi non siamo alieni dal credere che in questo come in altri 
.campi dominassero tra gli stessi compilato~i opposte correnti. ~e non ~he 
Giustiniano, nella L. 1 § 5 e, dopo aver rIcordata come dottrIna stOrIca 
quella che fa dipendere in modo assoluto il risarcim,ento delle spese utili 
dal consenso della donna, soggiunge che egli reputa opportuno di concedere 
l'actio mandaii quando siavi il consenso della donna, 1'actio negotiorum ge
storum per l'utilis gesiio, quando non siavi il consenso della donna: il che è 
una conciliaZione quasi puramente fOrInale, perchè, se la spesa è utile e 
non troppo onerosa per la donna, di regola vi sarà purel'utiliter gestum. Per
tanto la teoria più larga ed equa, che prescinde in massima dal con,senso 
della donna per fondare il diritto alla ripetizione, è confortata dalla parola 
diretta dell'imperatore: e i testi contraddittori del Digesto rappresentano 
puro diritto storico (1). Circa le spese voluttuarie si nega nel diritto clas-

(1) L'antinomia dei testi classici c,on la costituzione giustinianea è avvertita anche 
,dagli scoliasti bizantini. Cfr. BAS. 28, lO, 8 sch. di Enantiofane; BAS. 29, 1, 119 sch. 9 di 
'Taleleo. 

24 
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sico la reientio e si accorda nelle nostre fonti soltanto il ius tollen di, cioè 
il diritto di togliere gli abbellimenti recati alla cosa, se la donna non voglia 
pagare !'importo, quando tali accessioni si possono ritogliere dalla cosa si-
ne mulieris damno, sine laesione prioris speciei. . 

Che il ius tollendi sia opera dei compilatori, come il Pampaloni e il 
Riccobono ritengono, noi difficilmente ci induciamo a credere nel nostro 
tema. 

La proprietà del marito è nel diritto classico più forte ancora che nel 
diritto gIustinianeo: non si può ritenere in colpa il marito, se ha fatto ab
bellimenti sulla cosa sua: e, salvo le limitazioni dei senato consulti de 
aedificiis non diruendis, ciascuno è libero di togliere le- accessioni dalla 
cosa sua. 

Alcuni testi~ per vero, presentano traccie di interpolazione: ma ri-
teniamo con lo Schulz più probabile che derivi dai compilatori la limitazione 
costante a favore della donna (a nostro avviso, formale) che non il ius 
lollendi a favore del marito (l). 

21. Aboliti gli antichi termini di restituzione, annua, bima, trima, die 
(3), questa deve accadere immediatamente per i beni immobili, dentro 
l'anno per le cose mobili (3). . 

Trascorso l'anno, si ha diritto all'interesse del 4%. Il termllle accor-
dato rende necessaria la garanzia per satisdaiio o necessario altrimenti il 
pagamento immediato col vantaggio dell'interusurium (4). . 

Si disputa circa le cose mobili fruttifere, ed altri capitali incorporali, 
come noli di bastimento e di bestie da soma, opere di schiavi, quae
stus annonarum civilium (5). La disputa nasce dalle parole di chiusa della 
L.I § 7b C. 5, 13, da cui parrebbe che questi beni fossero da restituir si imme-

(1) ULP. L. 45 D. De don. int. vir et ux. 24, 1; ULP. L.9 D. De imp. ?5, 1 ; ARISTO in 
ÙLP. L. 11 pro D. eod: ULP. L. 43 § 1 D. De lego 30. Anche la L. 9 D. h. t., sebbene la sua 
genuinità possa apparir confermata dal FI'. Sin. 9, si può ritenere per lo stile compila
tOl'io e per l'oscurità del dettato (massime nella chiusa) interpolata. Cfr. anche L. 1 § 5 D. 
de r. ux. a. 5, 1~, in cui Giustiniano accorda al marito la deduetio operis, purchè sia fatta 
sine laesione prioris . speciei. Cfr. sul tema RICCOBONO Bull. dell' 1st. di dir. rom. v.9, 1896 
p. 244 e segg.; Mélanfles Fitting, V. II p. 490 segg.; PAMPALONI in Riv. ii. per le se. giuro 
V. 49, 1911 p. 239. È difficile peraltro attribuire un valore sostanziale, cioè innovativo, a 
simili interpolazioni: si tratta di interpolazioni didattiche o norme dimostrative del legi-

slalor uxorills . 
(2) Nelle leggi del Digesto annua, bima, trima die è interpolato in tempore legibus statuto, 

tempore legitimo e simili. - Nella L. 65 § 16 D. 17,2 una interpolazione di questo genere è stata 
dimostratà col sussidio di un papiro lacunoso. Cfr. per l'identificazione e l'interpolazione del 
testo SCIALOIA in Rend. Ace. Lineei 1897 p. 236 legg e Bull. dell' 1st. di dir. rom. V. 9, 1896, p. 

170-171. . 
(3) IUST. L. 31 § 5 in fine C. De i. d. 5, 12 ; IusT L. 1 § 7 C. De r. U. a. 5, 13. 
(4) ULP. L. 24 § 2 D. Sol. matr. 24, 3. . 
(5) Consiste nel diritto di ricevere elargizioni di pan cotto, che veniva distribuito dagli 

imperiali magazzini di approvvigionamento in certe epoche determinate a certi cittadini, le 
cui case godevano di questo privilegio. Cfr. HON. et THEOD. L. 2 C. Th. De trum. urb. Con.s/. 
14, 16 (L 1 C. 11, 24) col commento di GOTOFREDO. 
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diatamente allo scioglimento del matrimonio alla pari degli immobili (1). 
Questa interpretazione avrebbe con sè quelle leggi nelle quali oggetti si
mili (mancipiorum, annonàrumque civilium ususfruclus ed altresì certarum 
rerum ususfructus nec non panis civilis quaestus) vengono assimilati agli 
immobili dotali (2). Senonchè il contesto della L. 1 § 7, rende più pro
clivi all'opinione, che l'assimilazione con gli immobili sia relativa soltanto 
all'attribuzione del reddito di queste cose, che dalla data dello scioglimento 
si computa a favore della donna o della persona cui la dote va restituita, 
come i frutti degli immobili. 

22. Quanto alle garanzie per la restituzione della dote, furono ' esse 
prin~ipal~ent~ .che fecer,o m~ritare a Giustini~no il ti~olo di .legislator 
uxorws. GmstImano serbo an71tutto alla donna Il beneficIO esclusIvamente 
personale del privilegium exigendi, che vigeva sino nell'antica rei uxoriae di 
fronte a tutti i creditori del marito e si applica ora anche alle cose comperate 
con denaro dotale (3). Egli estese inoltre tal principio persino agli oggetti 
che, essendo stati cpnsegnati sotto ·stima (venditionis causa), non hanno 
più carattere dotale e accordò infine alla donna il diritto di intentare o 
l'azione ipotecaria o la rivendicazione per le cose dotali, e come par certo, 
a sua scelta (4). La rivendicazione è peraltro sottoposta alla condizione 
che le cose esistano (si tamen exstanf), il che dà luogo alla disputa come si 
debba intendere l'exstare, se nel più ampio senso, che esclude soltanto le 
cose p~rite, ?vvero nel senso che esistano nel patrimonio del marito, nella 
quale IpotesI sarebbero escluse dalla rivendicazione le cose validamente 
alienate, e questa rivendicazione si avrebb~ '\Ieramente a ritenere, come 
l'IHERING ha sostenuto, un'azione personale rinforzata. Il senso letterale 
dell' exstare nel linguaggio della giurisprudenza classica, e più nettamente 
il significato giuridico dell' acUo in rem sarebbero a favore della prima opi
nione, ma i criteri linguistici e di tecnica dottrinale a nulla valgono per l'in-

~ terpretazione delle riforme personali di Giustiniano. La questione per sè si po
trebbe considerare come insolubile, e per questo solo motivo si raccomanda 
l'opinione restrittiva come la più pratica e sensata e, aggiungiamo, confor- , 
me a tutto' il sistema, perchè colla seconda opinione il divieto di alienare e di 

(1) IUST. L . 1 § 7 b C. De r. u. a. 5, 13. Sin autem supersederit res mobiles. 
vel se moventes vel incorporales post annale tempus restituere vel ceteras res statim 
post dissolutum matrimonium, etiam usuras aestimatio~is omnium rerum, quae extra 
immobiles sunt, usque ad tertiam partem centesimae ex bona fide introducendas mari
tus praestet: fructibus videlicet immobilium rerum parti mulieris ex tempore dissoluti 
matrimonii praestandis, similique modo pensionibus vel vecturis navium si ve iumento
rum vel operis servorum vel quaestu clvilium annonarum et aliis quae sunt eis simi
lia parti mulieris restituendis. 

(2) LEO et ANT. L. 6 .§ 4 C. De sec. n. 5, 9; IUST. L. 31 § 5 C. De i. d. 5, 12. 
(3) GAI. L. 54 D. De i. d. 23, 3 interp. ; ULP. L. 22 § 13 D. Sol. matr. 24, 3 interp. Cfr. 

da ultimo PRINGSHEIM Der ]{au! mit !remden Geld Leipzig 1916 p. 130 e segg. 
(4) IusT. L. 30 C. De i. d. 5, 12; IUST. L. 12 § 5 C. Qui poi. 8, 17 (18); Nov. 91 cap. L 

La L. 30 C. 5, 12, la quale accorda alla donna, che è creditrice della sua dote, l'azione reale
era presso i glossatori il punto di partenza e il fulcro della disputa a chi spetta la proprietà 
della dote durante il matrimonio (v. sopra pago 324), mentre il cumulo dell'azione reale, che 
suppone la proprietà, coll'azione ip otecaria, che suppone il credito, ba sempre costituito un 
tormento per i Pandettisti. 
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pignorare stabilito dalla lex I ulia per i fondi italici esteso da G' t·· 
. f d' " l' d' ' lUS lllIano al o~ l provmcIa l, ovrebbe . mtendersi nel diritto nuovo tacitame 

quasI ~ubdolame~~e esteso ad ogni oggetto (1). nte e 
" Fmalm~nte l Impe:atore, con la stessa costituzione dell'anno 530 

bII~ pure un'Ipoteca tacIta generale sui beni del marito a favore della d' sta
e dI coloro che possono domandare la restituzione della dote (2)' . °tna 

datata dal giorno del matrimonio e costituente come fu detta' lalPO ~ca 
del credI't d . 't' N Il' 531" , rUlna . . ~ ei marI. l, e anno pOI questa ipoteca rispetto alla donna 
e a~ S~OI dIscendentI venne privilegiata su tutte le altre ipoteche an h 
ten~fl al ~at~i~onio (3); privilegio che fu delto ruina alla su~ v~lt: ~!ì 
credIto d~I c~lIbl. Nessuna prescrizione possono opporre i terzi prima eh 
la dote Sia rIcaduta alla donna. e 

23. La prova. del ~onferimento della dote è data, in primo luogo, dall'i
strumento matnmomale. Contro di esso il marito si difende c 

d' d' l ' ome a?ca e l~ or me a mutuo, o con la ripetizione del documento o col ne are 
dI aver rIcevuto o con la protesta scritta (4). I termini però sono di; . 
ed essi furono più minutamente fissati nel diritto delle novelle' entro

erSl 
dII' l' . un anno ~ o sClOg Imento, quando il matrimonio è durato due anni o me 

t:e me~I, qua~d? il mat~imoni~ è d~ra~o meno di dieci anni, cessa ogni ~~~ 
rItto dI OPP?SIZ~One, se Il matnmomo e durato più di dieci anni. 

La :estItuzlOne p~r m~ore e~à non compete che entro dodici anni dalla 
celebrazI?ne d~l ~atn!ll0n.lO, ag~I ere~i del marito minore compete per un 
anno, ~glI eredI mmorI eSSI stessI per cmque (5). Il marito gode tuttavia dal 
beneficzum competentiae: Ess? è strettamente personale (6); compete però 
anche al suocero ed al figlI che siano divetmti eredi del padre loro (7). 

(1) Il NOAILLES nello studio citato (L'inalienabilité dotale et la Nov 61 P 87 
cialme t 94)' d id . . e segg., spe-

. Ii ~~ag. SI ec e per l'interpretazione più larga del si tamen extant, e quindi l'appli-
CaZI?ne ~IU ~arga della in rem aclio, onde la donna potrebbe perseguire le cose anche fu mano di 
t~rzi :. ~IÒ . In base alla Nov. 61, .ch~ è bensi relativa alla donalio propter nuptias, ma le cui 

. dlSpOSlZiOlli sono espressamente dIchIarate applicabili alla dote. Temo che l'illustre autore ÌJl 

questa~arte prenda abbaglio : giacchè la Nov. 61 è relativa ai fondi, per cui vigeiI reaimedeUa 
lex Iulza. b' 

(2) IUST. L. 1 § 1 C. De r. ux. a. ' 8, 13. 
(3) IUST. L. 12 pro e § 1 C. Qui poi. 8, 17 (18). 
(4) IUST. L 3 C. De d. C. 5, 15. 
(5) Nov. 100. 

(6? Secondo il PAMPALONI Studi giuridici in onore di Francesco S clzupfer 1898 pago 59 il 
beneficwm competentiae n~l diritto ?lassico sarebbe stato causale e legato all' aClio' funeraria (U~P. 
L.2? § 2 D. De re~. 11,7); Il beneficIO. personale accordato al marito in confronto della moglie per 
o~m contr~tto fu Intro~ott.o ~er la prima volta dall'imperatore ANTONINO PIO (MOD. L. 20 D. 42, 
1 , S.ch. Szn. 6). - GIUstImano avrebbe reso personale per la prima volta anche iI beneficio 
relatI-:o all'.aclio rei .u~ori~e, restringendolo al marito (IUST. L. 1 § 7 C. De. r. U. a. 5, 13): 
ond~ l~ ~ltIma .analIsi egh avrebbe accolto l'istituto di ANTONINO PIO, abolita ogni specialitç 
del lUdlclUm rel uxoriae in proposito. Pertanto sarebbero interpolate le seguenti leggi: ULP. 
L. 12 D. Sol. matr. 24, 3; PAUL. L. 13 eod ... ULP. L. 14 § 1 eod . .. POMPo L . 15 § 1 eod ... PAUL. 

L. 23 D. De re ind. 42, 1 ; DIOCL. L. 8 C. Sol. matr. 5, 18 ; § 37 I. De a. 4, 6; così pure ULP. 
L. 63 §2D. Pro s.17, 2. 

2' (7) POMPo L. 18 pro D. Sol. matr. 24, 3; PAUL. L. 21 D. De re iud. 41, 2; PAUL. L. 15 
§ ,~o~P. L. 16 D: Sol. matr .. 24, 3 Q~este due ipotesi nel pensiero del Pampaloni verrebbero 
a COs~lt~lre s~pravvlv~nz~ stOriche .del SIstema e i testi sarebbero stati alterati dai compilatori 
per lImItare Il beneficiO a l due caSI enuncia ti, oltre il marito. 
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CAPITOLO XXVIII. 

I beni parafernali. 

1. Beni parafernali o extradotali (i due termini etimolo~icamente si 
equivalgono) s 'intendono in gen erale · i beni della donna non costituiti in 
dote: Il concetto sembra puramente negativo, com'è stato asserito, e tale 
da non esigere nessuna trattazione speciale, perchè all'uopo sono sufficienti 
i principii generali. La donna è proprietaria di siffatti beni, e li amministra 
come vuole, li destina agli scopi che vuole. 

Questa nozione così semplice non è peraltro sotto nessun aspetto 
corrispondente alla realtà. I beni parafernali hanno una storia, e dal punto 
di vista dommatico nel diritto giustinianeo essi hànno un regime e una fi
nalità che li avvicina molto alla dote; e sovrattu~to, considerando questa 
categoria di beni nei suoi rapporti cogli altri 'contributi dell'unione coniu
gale nell'ultima epoca (dote, donazione nuziale), appar chiaro che il com
plesso ordinamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ivi compresi i 
beni parafernali, prelude ad un regime antitetico a quello della dote ro
mana e si può dire quasi che lo instauri nel diritto giustinianeo (1). 

Beni non costituiti in dote, vale a dire extradotali nel senso più genuin o e 
semplice della parola, noi li abbiamo sino dall'antichissimo diritto romano 
e precisamente sino dalle origini del cosiddetto matrimonio sine manu, 
che probabilmente, almeno nella famiglia plebea, ha origini remotissime. 

La designazione primitiva di essi pare che fosse quella di bona rece
pticia. Si fa menzione di questi bona recepticia in un' orazione di Catone, 
tenut.a nell"anno 169 a C., in cui l'austero censore inveiva contro l'alteri
gia delle donne, le quali, essendosi riservate dei beni propri (cioè recepticia) , 

, prestavano denaro al marito su di essi e poi, adirate col marito, prende
vano a vessarlo in tutti i modi mediante uno schiavo appartenente agli 
stessi beni (servus recepticius), chiedendo la restituzione del mutuo. Ecco 
le parole di Catone riferIte in Gellio : 

M. Cato V oconiam legem suadens verbis hisce usus est: Principio 
vobis mulier magnam dotem attulit. tum magnam pecuniam recipit, quam 
in viri potestatein non committit. eam pecuniam viro mutuam dat. po
stea, ubi i rata facta est, servum· recepticium sectari atque flagitare virum 
~bcl~). . 

(1) V. per tutti CASTELLI, 1 parapherna nei papiri greco-egizi e nelle tonti romane, Milano 
1913 (Scr. giuro vari nella Coli. Castelli, Mi~ano 1923 pago 1-94. 

(2) GELL. N. A. 17, 6, 1. Cfr. LIv. 41, 28 (34) . 
Aulo Gellio si occupa di confutare una spiegazione aberrante di servus recepticius nel senso 

di schiavo perverso, che è stato ricuperato (receptus) appunto perchè in conseguenza dei suoi 
vizi è stato oggetto di un'azione redibitoria del compratore contro il venditore (Cfr. PESTo 282). 
Egli interpreta con più esempi il significato di recipere nell'antico linguaggio nel senso di riser-
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~on s0t;I0 m~ncati coloro che hanno riferito il discorso di Catone . 
steSSI matrImonI cum manu. Il Diù autorevole ' '1 K ' agh 

l . " I" e I ARLOWA (1) il qua e, con osserVaZlOllJ In parte troppo sottili sulla lett cl l ' ' 
C t bb . era e testo d' a one,. vor~e e I~tendere quelle parole nel senso che, fatto a rin' '. .. 
pass~g~lO dI tutto Il patrimonio della donna nel marito media~te ~IPIO Il 
~entzo zn m.anum, .la donna. avesse indi (tum) ricevuto indietro dal a c~n-
1I1 forma dI perulIO una parte dei beni così trapassati e su uesto ma~I~O 
avesse d~to In mutuo una somma al marito. Il peculio, e li ;icord peculi~ 
fatto, nc;~ m?res~ una proprietà del {iliusfamilias : e la don~a dovev~ ~~~ dI 

,dere l!n ~ndIpendenza ancora maggiore di quella del {iliusfamil' '1: SS~-
deraZIOnI vag~e. e dubbie. Il peculio è giuridicamente proprietà ~a:i 0n.SI-

e del pa~erlamllzas e ~?n avrebbe significato serio una pressione ese~~nto 
sul .manto p~terfamllzas per la restituzione: d'altra parte il si nific ata 
antIco del, reczpere. esposto da GelIio (riservarsi, trattenere ilon gi~ ato 
perare ))) e correttIssimo (2). ,« recu-

Ad .ogni mo?o in epoca. storica non solo è frequente il caso di don 
che abbIano bem extradotalI, ma, come Catone, anche Cicerone e Gaio n.: 
presentano donne, le quali, bencbè soggette a tutela perpetua am . ~I 
strano da ,. . b' , . , mInI-

. s:- Il?rOprI enI: e se l ampIezza dell'amministrazione lo richiede 
~ss~ SI C~StItUls~ono un procurator. Cieerone ci descrive con vivaci l' 
Il .tJpo ~I questI pr~curatores lusinghieri e in pari tempo litigiosi ;t~;?~ 
e 111 parI. tempo. furbI con le donn,e : Marziale in un quadretto anco; iù: ~ 
~~ce Cl dIsegna Il procuratore in figura di cicisbeo, il quale con questi ves~ 

I procurato~e res ,!on uxo.ris, res agii ille viri (3). 
r L~ termmologla claSSIca di siffatti beni è ormai (Iilella a noi più fam'-
Iare dI bona extra dolem, ex~ra dotis causam, praeter dotem (4). , l 

~al~?lta, se la donna e ancora alieni iuris, essa conserva un peculium 
che dI dIrItto spet!a al pa~erfamilias, non trapassa in proprietà al manto' 
co~e la dote (5). L esp~:-ss~one peczzlium torna tuttavia in senso non propri~ 
~ncd e p(er la donnasulzurls, sempre in ordine al patrimonio non costituito 
In ote 6). 

'>;; 

:~i~ ~:~~:~~re',credi~o che Gellio sia nel vero, per quanto l'interpretazione' di Verrio FIacco 
Catone. difenSOrI, anche tra coloro che nel complesso intendono correttamente le parole di 

(1) Rom. Rg. II. pago 191-192. 

(2) V. un'altra spiegazione in SOLAZZI, l, c. pago 140 e segg. 
(3) CIC. pro Caec. 5, 14; MART. Ep. 5, 61. ' 

viro !;)u;.frs ~~P: ;!E~~ D~ ~e dO~. 836 5. e Fr. Vat. 254; DIOCL. L. 17 Cod. De don, in/er 
PAP L 8 D ' . e AL.. . De p. c, 5, 14 ; DIOCI .. L. 3 C. Ne uxor. 4 12' 
Ad '1 Falc . De d. colI. 37, ? ~es extra dotem constitutas, dice Scevola nella L. 95 D: 
r 't' 'al' 35,~. Il CastellI stuna questa locuzione interpolata (l'interpolazione potrebbe 
um arSI constltutas), perchè corrispondente al linguaggio giustinianeo in proposito. 

S 1 (5) PAP. L. 65 § l D. Dp r. V. 6, l; PAP. L. 8 D. De d. c 37 7' DIOCI L 7 Cod 
o • matr. 5 18 Il C . ." ... . 

. l"" ASTELLI (l. C. pago 77) propone dI correggere in questo testo pecuniam 
In pecu lUm, Come llltende Taleleo in BAs. 38, 7, 71. Cfr. anche SUET T'b 50 

(6) ULP L 9 § 3 D ' . . l. • 
D Dp. '. . De zure dai. 23, 3 (v. su questo testo in seguito). PAP. L. 31 § 1 

. : don. 3~, 5, e ~r. V~t. 254: PAUL. Fr. Vat. 112. Da quest'ultimo testo parrebbe a pri
m~ Vlst~ c~e Il peculzum SI potesse ripetere insieme con la dote della donna mediante l'acUo ' 
rez uxorzae, Il che fortunatamente è smentito con chiare parole dallo stesso PAUL. in Fr. Val. 103. 
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2. Nel diritto greco e nel diritto greco-egizio l'espressione in uso per si
gnificare { beni ~stradotali .è quella d.i parap'herna o be~i .P arafern ali. ,~.a i~ 
Castelli intese dImostrare In base al paplI'!' che nel dIrItto greC?-eglzIO l 
beni parafernali non indicano propriamente tutti i beni estradotalI, ma sol~ 
alcuni apporti speciali della donna, che consistono in denaro ed oggett~ 
di uso personale, cioè abiti, gioielli, corredo personale (specialmente oggettI 
di toilette) e arredi domestici, e non mai in immobili: i quali oggettI ven
gono inventariati e rimessi al m~rito,. con l' ob~ligo di rest~tuzione in:tme
diata allo scioglimento del matnmomo. La teSI ael CastellI sembra dImo
strata, ma egli stesso restringe l'applicazione di questo concetto al diritto 
greco-egizio e quindi l? 'stin:ta cresciuto. su basi in.d.igen~ dell'Egitt~, per
chè nella Grecia proprIa benI parafernah sono tuttI l bem extradotalI della 
donna, sia pure che vengano regolarmente rimessi dal marito con inven
tario) 

Ce'rto è che nell' epoca romano-ellenica il nome di beni parafer
nali fa la sua comparsa: noi ne troviamo menzione in una ~ostituzione de-
gli imperatori Teodosio e Valentini~no de]l'~nno ~50 ~1). . 

Nel diritto giustinianeo un titolo speCIale (Il Tlt. 5, 14) del CodIce 
ha la seguente rubrica: «( de pactis conve~tis tam s.upe~ d?t~, q~a~ s.uper 
donatione ante nuptias el paraphernisn, e ll1 tre cOStItUZIOnI dI GIUstImano, 
]a L. Il di questo titolo, la Novella 97 cap. 5, e l'editto 9 cap. 7, si fa men
zione dei beni parafernali. La L. Il D. h. t. ne disciplina il regime. , 

A dire il vero il regime speciale dei beni parafernali parrebbe in parte 
già iniziato nel diritto classico, giaccnè in proposito abbiamo una celebre 
legge di Ulpiano, la quale ricorda questi beni e i~ loro}ermine ~reco e ne 
discute il regolamento, cioè la consegna al marIto, l mventarlO, la pro
prietà della donna e l'obbligo della restituzione (2). 

(1) TH. et VAL., L. 8 Cod. De p. C. 5, 14. 
(2) L. 9 § 3 D. De i. d. 23, 3 ULPIANUS libro trigesimo primo ad Subinum: Ceterum 

si res dentur in ea, quae Groci na(}acps(}va dicunt qua eque Galli peculium appellant, videa
mus, an statim efficiuntur mariti. et putem, si sic dentur ut fiant, effici mariti, et cum distra
ctum fuerit matr~onium, non vindicari oportet, sed condici, nec dotis actione peti, ut Divus 
Marcus et imperator noster cum pau'e rescripserunt. pIane si rerum libellus marito detur, ut 
Romae vulgo fieri videmus (nam mulier l'es, quas solet in usu habere in domo mariti neque 
in dotem, dat, in libellum solet conterre eumque libellum marito offerre, ut is suscribat. 
quasi l'es acceperit, et veì.ut chirographum eius uxor retinet l'es quae libello continentur in 
domum eius se in tulisse) : hac igitur l'es an mariti fiant, videamus. et non puto, non quod 
non ei tradantur (quid enim interest, inferantur volente eo in domum eius an ei tradantur ?), 
sed quia non puto hoc agi inter virum et uxorem, ut dominium ad eum transferatur, sed 
magis ut certum sit in domum eius illata, ne, si quandoque separatio fiat, negetur: et ple
rumque custodiam earum maritus repromittit, nisi mulieri commissae sint, videbimus barum 
rerum nomine, si non reddantur, utrum rerum amotarum an depositi an mandati mulier 
agere possit. et si custodia marito committitur, depositi vel mandati agi poterit; si nunus. 
agetur rerum, amotarum, si animo amoventi" maritus eas retineat, aut ad , exhibendum, si 
non amovere eas connisus est. 

Cfr. su questa legge ZANZUCCHI, Rh'. li. per le se. giuro volo 42, 1906 pago 6; pag.162 
e segg.; PAMPALONI iIi Riv. Ii. per le sc. giur" 52, 1913, pago 62 e segg.; RICCOBONO, 
Zeitsch,.. der Sav. Stiti. f. Rg. voI. 34, 1913, pago 250; CASTELLI, l. C. pago 68 e segg. Il Mom
msen stesso propone su questa legge emendazioni tra cui la più importante è la sostituzione 
alii a Galli in quella singolare notizia che il termine peculium per questi beni è proprio dei Galli . 
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, Ma ~Iuesta legge è stata certamente in i' ' " , 
tOrI, Ulplano forse trattava un caso di conf u partI alterata d~1 compIla-
posito fatto dalla donna fj.dllciae c~usa presse!~ani:r~~ e s~mphc~ o di ,de
hanno tratto profitto per una lunga discuss' , bO, ,e I compIlatorI ne IOne SUl em parafernali. 

3, Il regime dei beni parafernali quale ess 'f l ' 
principalmente nella L, Il è il seO'uente ' lo °L

e 
d
ormu a~o ,da GIUstiniano 

, d' , T b 5' , a onna rImane pr . rI~ I ,SlJ~I I eni e può esercitare le azioni relative, Tuttavia il ?frIeta-
agire mdlpendentemente in nome della m r ' ,marI o può 
cautio de rato, 20 , Il marito esige lib ogtle'l senza ,che SI eSIga da lui la 

l
, eramen e e rendIte dei ben' f 

na 1, ma deve impiegarle circa se et uxorem' ' , ' l para er
gli oneri del matrimonio, Quanto ai ca itali' s cI~e ID sost~nza a sostenere 
conservati alla donna o impiegati agli sPc ,'h e III hda esattI" debbono esser r t . , . OpI C e a onna dIsponga 30 S 
neg l s rum entI dotalI non è stata costituita ' " . e 
ranzia di questi beni, s'intende costituit ne~,suna Ipoteca speciale a ga-
g~ata, d~lla d~ta in cui il marito ha esattoal:~o~~~c~;e~l~, non pr~vile
zIOlne ~eI bem parafe!~ali il marito è responsabile ~in~ al~a ~~:~Idstrlal
co pa m concreto, CIOe deve t . b ' ~ e a 
cose dotali, quella diligenza ch~:~of:ea~~l em p~rafernah? come sulle 
suas res) o a~tri~enti ~eve ris.arcire del protr~~at1).ne e proprIe cose (circa 

La restItUZIOne dI questI be" ' . . e dell'atto con la re' . d' l' m puo consegmrsl, secondo la natura lor6 
sito o di ~andato. l vzn lca 10 o con una condiclio o con l'azione di depo-

Certamente i beni parafernali così ordinati non si d bb . ~ uU~bcategoria spedale, oggetti d'uso particolare della
e do~:~ r:~~lDrere 

ere e a supporre Il Castelli. Le fonti romane ci l " .e en-
, stessa legge fondamentale di Giustini p~r ano, ~I praedza e la 

cautiones). Ma poiché non possiamo es~;:'°d:.:rl~ d: c~edlb <J.enerati~ia, 
tutto o in parte l'amministrazione de' , ~ e a onn~ SI rISerVI in 
dei beni parafernali rimessi al marito I i:~:n~:~ila;~~~~ostt~h't~a categoria , , ma l con quelle 

(1) Impp. IUSTINIANUS A. JOHANNI pp Si m ~, , - - '" , 
cautiones) quae extra dotem sunt ded 't 't I u ler manto suo nomina (id est feneraticias 
et hoc dotali instrumento fuerit adscri ~n , u t oco parapherna~um apud maritum maneant, 
sive directas sive utiles an penes u o p um, u rumne habeat ahquas ex his actiones maritus 

. • x rem omnes remaneant et' 
marIto actiones, quaerebatur 1 Sancl' 't ' ,m quem eventum dandae sint 

. .' mns l aque SI quid tal!" 't' 
mmodo apud uxorem manere Il 'ce ti t', . evenen , actlOnes quidem orn-

, n am an em marIto dari ed' 
competentes iudices nulla ratihab't' b' as em actlOnes movere aplld , l,IOne a eo eXlgenda et ' 
llXorem expendere pecunias autem so t' : usnras qmdem eorum circa se et . ' r lS quas exegerlt serv l" . q~s J~sa volnerit, distribuere. 2, Et si quidem in do .' are mu Ieri vel III cansas, ad 
mmatim a maritQ scriptae sunt his esse m l' d tah lllstrumento hypothecae pro bis no-

. ,n lerem a cautelam su t ' 
lllme hoc scriptum inveniatnr, ex praesenti nostra le am con entam, Slll autem rni-
ex quo pecunias ille exegit, 3. Antea etenim habeat i ge ha~eat hypothecam contra res mariti 
maritnm sive per alias personas easde ,psa muher facultatem, si voluerit, sive per 
ti m movere actlOnes et suas pec' , , 

onei> a marito recipere, securitate ei competente faciend unlas perclpere eÌl~sas cau-
manent eaedem cantiones, et dolum et diIi entiam ' a, 4" Dum autem apud mantum re
circa suas res habere invenitnr ne ex eins m~ 'tate mantu~ ~Jrca ,eas praestare debet, qualem 
quod si evenerit, ipse eandem de pro' gm. vei deSldi a ahqua muIieri accedat iactura. 
Oreste VV. cc. conss, prlO resarClre compellet \').'t, D, k. Nov. Lampadio cl 
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cautele a sostenere i pesi del matrimonio va effettiva'mente distinta dal 
complesso dei beni estradotali e costituisce un contributo nuziale analogo 
alla dote. Da un lato le facoltà e le responsahilità del marito sui beni pa
rafernali si sono modellate sulle facoltà e le responsabilità che egli ha in 
ordine alla dote; dall'altro lato i suoi diritti di proprietario sulla dote si 
sono ridotti sostanzialmente a diritti di mera amministrazione usufrut
tuaria sulla foggia della facoltà che egli ha sui beni parafernali. E se a que
sto parallelismo riaccostiamo l'altro della dote e della donazione nuziale 
emerge forse il concetto che la tendenza del nuovO diritto, al contrario di 
quella del diritto romano classico, era di attuare faticosamente una comu
nione di beni tra coniugi per gli scopi della vita coniugale, 

4. Se a questo punto, prima di passare all'istituto delle donazioni 
nuziali, che rappresenta una superstruttura romano-ellenica sul regime 
dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto romano, veniamo ~ fare 
un raffronto col sistema generale del nostro Codice, appar chiaro come l'in
terpretazione del nostro diritto sul tema riceva ampia luce dalle fonti del 
diritto romano: anzi in qllesta parte il legislatore moderno ha fatto un ri
torno inconsapevole, sia nei particoiari in molti casi, sia nell' ordinamento 
e nello spirito generale, ai puri principii del diritto classico romano. 

Collocandosi, com'è noto, in opposizione col diritto francese che ha 
seguito nella preferenza accordata alla comunione familiare il sistema ger
manico del diritto non scritto, rinvigorito dalle tradizioni celtiche, il nostro 
codice pone come principio la separazione di beni e dà la preferenza alla 
dote sulla comunione di beni, ridotta puramente agli utili. La dote è de
finita (art. 1388) secondo il concetto romano, e le conseguenze della sua 
destinazione agli oneri si illustrano quindi coi testi romani. 

Circa la costituzione della dote gli articoli relativi (1389-1397) si 
ispirano pur essi alle fonti romane con alcune deviazioni da tener presenti. 
Anzitutto l;articolo 1390 sulla costituzione tacita di dote segna precisa
mente, nella sua negativa, uno di quei ritorni inconsapevoli al diritto clas
sico di Roma, che abbiamo segnalato, poichè il diritto classico non am..,. 
metteva la costituzione tacita se non nel secondo matrimonio con la stessa 
persona; statuizione logica, ma impossibile nel nostro diritto, data l'in-
dissolubilità del vincolo coniugale. 

L'art. 1391 sacisce l'immutabilità nelle convenzioni coniugali, prin-
cipio propriamente estraneo al diritto romano. L'articolo 1394 circa la 
costituzione della dote da parte dei genitori segue il precetto di Giusti
niano, relativo alla costituzione paterna della dote, salvo l'esorbitanza del 
precetto giustinianeo, che fa gravare la dote esclusivamente sui beni pa
terni, anche s'egli dichiara il contrario. L'art. 1396 circa l'obbligo della 
garanzia è conforme all'interpretazione, che noi abbiamo dato della re
sponsabilità per evizione nel diritto giustinianeo. 

Quanto al regime della dote durante il matrimonio il nostro Codice 
conferisce al marito soltanto l'amministrazione; ma questa amministra
zione è regolata quanto ai diritti e alla rappresentanza esclusiva del ma
rito in forma dominicale in guisa da coincidere quasi col diritto dotale 
romano, in cui la proprietà del marito appare nel diritto giustinianeo così 
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attenuata da serbare precisamente solo quel tanto che occorre per con. 
ferire al marito il godimento dei beni e ]a rappresentanza di fronte ai terzi. 
La donna non ha per la sua restituzione le esorbitanti garanzie ad essa Con
ferite dal "legislator uxorius, ma d'altra parte, rimanendo proprietaria 
della dote, il divieto di alienazione e d'ipoteca non si restringe al fondo 
ma si estende logicamente ad ogni oggetto. Notevole è l'articolo 1407, nei 
quale il diritto di impugnare la nullità dell'alienazione è conferito non sol
tanto alla moglie, ma anche al marito, conforme alla dottrina più larga 
delle due sostenute nel diritto romano, o piuttosto conforme all'interpre_ 
tazione media che noi abbiamo proposto. L'articolo 1408 di nuovo si può 
considerare come un ritorno inconsapevole ai principii del diritto classico 
in quanto sancisce, sia esplicitamente, sia col richiamo all'usufrutto, I~ 
responsabilità alla sino misura della colpa lieve, abolendo la misura-limite 
della colpa in concreto. 

La restituzione della dote si ispira al diritto romano quanto ai termini 
(art. 1409-1910) e di nuovo al diritto romano-classico quanto alla negli
genza e alla colpa del marito (1411-1412). 

L'art. 1413 è una norma di pura logica e l'art. 1414 circa la prova del 
conferimento della dote ripete il precetto della Novella 100 di Giustiniano. 
L'art. 1415 è s.olo nella prima parte conforme al diritto romano. 

L'art. 1416 circa la divisione dei frutti è il regolamento, che abbiamo 
lungamente discusso, della divisione dei frutti dotali nell'ultimo anno. 
Malgrado che il nostro Codice parli di anno, noi crediamo, come si è già 
osservato sopra, cl>e si possa trarre lume dalle fonti romane per estendere 
la lettera del Codice sino a significare qualunque periodo fruttifero. L'ar
ticolo" 1417 richiama di nuovo una norma speciale relativa all'usufrutto. 

Il nostro Codice accoglie (1418-1424) e disciplina nelle stesse forme 
l'istituto della separazione della dote per sicurtà della donna, che noi cre
diamo derivato dal diritto romano-ellenico e introdotto per interpolazione 
dai compilatori. ' 

Circa i beni parafernali (1425-1432) il nostro Codice non accoglie la 
disciplina speciale di Giustiniano, ma ordina soltanto l'amministrazione 
dei beni parafernali nelle mani del marito, secondo le regole del mandato, 
con lievi attenuazioni, tenendo conto del vincolo' coniugale. " 

o Nel complesso pertanto, considerando questa posizione assunta di 
fronte ai beni parafernali, considerando più ancora l'assenza dell'altro 
fondamentale istituto della donazione nuziale nel sistema del nostro di
ritto, è evidente come il nostro legislatore, in omaggio alle tradizioni del 
nostro diritto intermedio e forse in grazia di quella continuazione dello 
spirito antico, che talvolta ha salvaguardato anche il linguaggio legislativo 
dalle influenze bizantine, sia tornato anche nel sistema generale ai puri 
principii del diritto classico, ignorando quel movimento che da più parti 
traeva il diritto romano nell'ultima sua fase, dietro le influenze orientali, 
verso la comunione familiare dei beni. 
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CAPITOLO XXIX. 

Le donazioni nuziali (1). 

§ 3 I De don 2 7 COD. De don. a. n. vel pro n. 5, 3. Nov. d6.1 ;H98 ; 162. 
. . , . Cf '1 C d l ammu-
Con TH De spons. vel a. n. d. 3, 5. r. l o. 
rabi' (v. 'appresso) e il Cod. siro-romano in ~RUNS - SAC~:U e 
FERRINI (in RICCOBONO - BAVIERA Fontes lur. rom. an .. 

.' . li ( t n uptias nel diritto pregiu
o 1 L'istituto delle donazIOlll nuzla. t~n. e o e' ambiguo e disputato 

. t' el diritto gms mtane ) 
stinianeo, propter nup lU~ n nella sua origine. Circa il primo pun~o 
qua~to m~i nel~a ~ua. funZIOne, oS~~:~tate nella copiosa letteratura sull'ar
Ie pIÙ vane opmIOlll sono rappr dire oramai oltrepassate, come la 
gomento. Alcune, per ve!o SI POSs?~O donazione nuziale sarebbe valsa a 
teoria dominante m antIco per CUI a D o ELOW WEBER e la maggior 

t· l dote (GLOSSA HOFFMANN, AB , 
garen lre.a . h. ·tt ") o l'altra che essa costituisca una compens~-
parte de~h anbc ~ scn or; d te in guisa da salvaguardare la donna m 
zione o nmunerazIOne per a o. ' n lucro corrispondente a quello 
caso di perdita eventuale, o assl~~~rle ~ ARNKONIG etc.) o infine la teoria 
del marito sulla dote (DONELLO, LU:~esse incoraggiare la procreaz~one 
isolata del PUFENDORFF, ch~ es~. la teoria per cui la donaZIOne 
dei figli. Vive ancora presso l ma erlll ~on~re la donna contro i danni del 
nuziale sarebbe stata un mezzo pe~ ass~ur NCKE BECHMANN, DERNBURG) 
divorzio per parte e colpa .del(~anto, ( RA BRA~DILEONE). La teoria do
o un appannaggio vedovll~ URCHARD~ione nuziale come una specie di 
minante ~ q~ella ?h~ consl.dera la d~n~la dote, una controdote o dos m~
patrimolllo dI famlgh~ cornspondent . t t· la seconda si ritrova fino In 
riti (la prima espressl~ne ha. ~a~: ~~te e: :~stenere i pesi del matrimonio. 
CUIACIO) de~~in~ta al a pan ~. a . . come EINECCIO, e, più vicino a 
È la teoria gm ntenuta da moltI ant~~l, LOHR e poi dallo SCHOTT, a
noi, il THIBAUT, svolta ampiament~ .a ~ON NZ lo SCHUPFER il FERRINI 
dottata da~la più parte dei ~tOdetrtll~.: ~~ det: te~rie eclettiche, 'in cui diversi 
ecc. Non dI rado SI hanno nel fa o a lS l 
scopi si fondono. 

ONE Storia e natura della don. 
lk ht 1891 c IX· BRANDILE , 

(1) MITTEIS Reichsrecht u. Vo srec ., Rechtsleben 1909; HOLLDACK, Zur 
F Aus dem graeco-aeg. o t 

propter nuptias, Bologna 1892.: RESE t.. Giiterbock Berlin, 1910; COLLINET Etud~s hlS s~r 
Gesch. der don a. n. u. der dos m Festgabe ur, itto reco-romano cfr. NIETZOLD Dle Ehe 1m 

le dr. de Iustinien, Paris, 1912, p. 14~ ~er l Eg g 58 
Aegypten %ur Ptolemiiisch-rom. Z. LelpZlg. 1903. p.. o 



- 380-

Circa l'origine, vi ha chi ritiene !'istituto svolto naturalmente su basi 
romane, i doni sponsalizii o la sponsalicia largitas (SCHOTT, BRANDILEONE) 
o l'arrha sponsalicia (von LOHR); vi ha chi lo ritiene, in , parte almeno 
dovuto all'influenza cristiana o per sancire delle pene del divorzio a favo~ 
re della donna (FRANCKE, BECHMANN, DERNBURG) o per indurre ad una 
comunione di beni fra coniugi (SCHOTT), dottrine rispondenti alle teorie 
enunciate innanzi sulla funzione; vi ha infine chi lo ritenne (HuGo, ZIM
MERN e fugacemente il FRANCKE) dovuto alle usanze orientali: è la teoria 
risuscitata con largo corredo di fatti dal MITTEIS. 

Questa profonda divergenza in ordine al concetto della donazione nu
ziale (le teorie in proposito si potrebbero agevolmente moltiplicare, e anche 
gli scrittori che ne danno una lista più lunga, come il GLiicK (1) e lo SCHOTT 
(2), non ne porgono una completa enumerazione) non può a meno di me
ravigliare, perchè d'altra parte è questo un istituto non antichissimo, anzi 
ignoto totalmente alla giurisprudenza classica (veteribus prudentibus penitus 
incognitum, dice Giustiniano) (3) e sorto a vita con gli imperatori cristiani, 
e i due massimi nomi, Costantino e Teodosio I, sono ricongiunti a due fasi 
essenziali della donazione nuziale: inoltre la legislazione è copiosa, prolissa 
e raccolta, come appare, tutta quanta in un breve spazio di tempo, in 
un'epoca sola dello svolgimento del diritto romano. 

2. La ragione di questo anormale stato di cose è certo la seguente : 
noi siamo in presenza di un prodotto caratteristico della crisi del diritto 
romano nel III e IV secolo. La donazione nuziale è un istituto nella sua co
struzione e nel suo spirito non romano, che si innesta peraltro su germi 
romani, e la legislazione imperiale, ora in conflitto con le radicate consuetu
dini provinciali, ora trascinata da esse, è piena di contrasti e di sottintesi, 
L'istituto aveva una funzione sua e un regime antico nella vita provinciale, 
e il legislatore pertanto lo disciplina in punti accessorì, ma lo presuppone 
in quella che è l'essenza sua; non è romano e il legislatore lo tratta come 
fosse romano, mescola usi e termini romani e vorrebbe conciliare e armo
nizzare il nuovo istituto coll'antico, ordinando, a mo' d'esempio, un paralleli
smo con la dote, che in parte mena alla_ comunione famigliare, in parte 
riesce prettamente artificioso. A buon diritto nota il BRANDILEONE 
che un motivo ha contribuito a rendere poco proficui ed 'efficaci gli sforzi 
fatti sull'argomento, ed è il presupposto che nelle dis.posizioni legislative 
riguardanti il nostro istituto si trovi la figura completa della donazione 
nuziale, e che per conseguenza questa abbia dovuto esistere nella vita, così 
precisamente come viene configurata dalle leggi. La donazione nuziale, 
egli soggiunge, non potè mai riflettere nella legislazione tutta intiera la sua 
figura. « Le leggi quindi ora ne colsero un lato solo ed ora un altro, a 
seconda che a volte a volte sentirono il bisogno di intervenire diretta-

(1) GLtiCK Comm. 1. 23 § 1242. 
(2) SCHOTT Die donatio p. n., p. 4-35. 
(3) §3 I. De don. 2, 7. 
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entarono neanche tutto intiero un lato, 
mente; e dSP~ss; :~st~~:C~ s~:~licemente uno sco~cio della figu~ta )~ (V'l-
contentan OSI l, d atiche siano m questa ma ena a 

Ciò spiega. perche ~e lac~ne e~:~i er noi riescono messi nell' ombra, 
mente singolan,. che del p~nt~ ess esem;o, regna disputa sul tema fonda
e in un'om~ra mganna~nce., per eciale (il cosiddetto pactum d~ lucranda 
mentale, se m assenzaldll patt~ sE. l marito venga a lucrare l'intiera dona
donatione), la donna.a .a mor e e 
zione o a perderla mtIer~ment~~cere un fenomeno, che in parte si ricol-

Finalmente non dobb~amo L" t't to anche nel momento della 
bb' già detto lS l U . d' 

lega a quanto a lamo l'· 'anzi'dette in un penodo l . " 'per e ra l1iOm, 8 
legislazione glUstImanea e, G' t" U nella prefazione della novella 9 , 

. t 'eratore lUS lmano . t d' criSI, Lo sesso lmp. . t' d dice che essi sono m uno sta o ~ 
parlando ,di rapporti mere~ l a o ~~s~na sapienza governatrice, La C,riSi 
flussO e nflusso e hanno d uop . re diritto bizantino, cedendo ma~g~or
non è superata se non nel posteno . ta islamitica dell'Oriente ellemstico, 
mente (per lo meno fin,o a~la conq~lls r cchi centri di pretta cultura 
che ridusse l'impero d On~nte, nel so l ve 
ellenica) alla pressione degh USi, 

. ., . ' in arte messo in luce maggiore la 
3. Le ricerche pm recenti :~~~~'tut~ nelle sue varie fasi, seguendone 

funzione genuina e la struttur~ de l~i~antino (BRANDILEONE), ' in parte.' 
lo sviluppo anche nel d perl~.~ provinciali dell'istituto (MITTEIS). 
hanno rivelato le profon e ra ~c~l mparazione si possano separare due 

A noi par certo ~he a lu~e , ~ ,a co d'ne ai rapporti patrimoniali tra 
sistemi fondamentah e antitetiCI In or l '1 . tema del donativo maritale, 

d'are l'uno come l SlS . ' 
coniugi, che potremo. eSlgn . terno e familiare, Il primo SI può fl-

l'altro come il sistema del donatI~ollPad a cui si ricollegano come istituti 
tenere un derivato ~ella compera l ~ . a ~:~i del mattino, il pretium pudi
omogenei e paralleh le arre spons~ ~zle e -, anche in Roma nell'antico re-
citiae ; l'altro par figurare, in ~r~gl~~ ~~~~ssione della donna, che esce d~lla 
gime della manus) com~ un ~nticlpa . svol e a costituire un appannaggiO ~ 
famiglia paterna. Il pnmo slstem\ SI ~o si determina in progresso dI 
un SJcc'Jrso alla don~a ~edovlal" Id secon alla vita coniugale, un sostegno, 
tempo come un con~.flbuto de a onna 
se si vuole, pel manto stesso, h la donazione nuziale abbia sua base 

Ora tutto porta ~ supporre c . e dotale reco-romano. È un istituto, 
nel primo sistema, anhteh.co al,re~lIr~e 't' e~itus incognitum. L'analogo 
dichiara l'imperatore, agl~ ~nhchl gi:r~~~, :Sso totalmente straniero al di: 
istituto delle arre spons?hzIe apPdaJ~ . aperta con la libertà classica degh 
ritto classico di Roma e 111 contra lZl?ne r (2)' i dona nuptialia non oltre
sponsali e il divieto delle pene convenzlOna l ' 

. t' P 3 -4. Osserva , t àella donatw propter nup las, . 
(1) BRANDILEONE, Sulla storia e la na ura t f t' sull'argomento • presuppongono 

II § 508 2) che le nos re on l 
anche il WINDSCHEID (Pand., ' 
più di quel che non esprimano '. . ni le arre nuziali (PAUL. L. 38 pro 

(2) L'unico testo delle Pandette che menzlO ~ 228 n. 4 e pago 229-230), 
D. 23,2), è come vedemmo, interpolato. (Cfr, sopra pal:>' 
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passano in Roma il carattere di un uso gentile, nè derivano dallo sposo sola_ 
mente, nè, quando pure provengono dallo sposo, hanno un significato eco_ 
nomico e, un regime giuridico, all'infuori del rilievo che conferiva a simili 
donativi il divieto delle donazioni tra coniugi, e la necessità pertanto di 
fissarne la data a un momento anteriore al matrimonio.- Invece la dos, la res 
uxoria è un vero istituto ~iuridico anticamente e profondamente radicato 
ricco e grandioso. Ma se ci volgiamo ai popoli che circondano la società ro~ 
mana o al più la civiltà romano-ellenica pura, la civiltà classica, il rapporto 
si inverte: la preponderanza del sistema dei donativi maritali si impone 
all'osservatore più superficiale, purchè spregiudicato, presso i popoli delle 
più diverse stirpi. L'attesta Tacito per i Germani (1), Cesare per i Galli 
{2), e nessuno ignora pel diritto germanico la portata essenziale del mefio 
e del morgengabio, laddove ilfaderfio, il corredo della donna, ha ben poco 
rilievo ed è ben lungi dal rispondere all'importanza della' dote romana. 
Siamo dinanzi al ripetersi di un fenomeno di una imponente gravità, che 
la superficiale valutazione degli istituti giuridici, aiutata da pregiudizi di 
varia natura, anche sentimentale, contribuisce ancora al giorno d'oggi a 
falsare e a nascondere: esso è !'isolamento storico, che nelle sue basi antiche 
e genuine offre il diritto romano: cioè quel diritto che, per una fatale an
titesi, doveva diventare universale, riassumendo nella ,evoluzione antica 
e medioevale gli elementi più disparati dalle origini sue: fenomeno di iso
lamento che si manifesta in tutte le istituzioni fondamentali del popolo 
romano: la patria potestà, il dominio sovrano, la servitù, 1'obbligazione, il testamento. 

Gli studi orientalistici poi, specialmente il libro siro-romano ed i papiri 
egiziani, hanno rivelato la larga diffusione e le più profonde radici del si
stema nel mondo orientale (3). Gli è pereiò che, mentre in Oriente lo svol
gimento dell'istituto continua rigoglioso dopo la compilazione giustinianea, 
in Occidente si isterilisce e langue. Ma l'origine orientale ha poi con
quistato in tempi recenti un documento, a mio avviso, decisivo nella 
scoperta del codice babilonese di Hammurabi, in cui la donazione nuziale 
non solo ha varietà di forme (tirchalu, nudunnu) ed ampio svolgimento, ma 
nelle singole norme (perdita da parte d~na sposa in u1J caso di rottura di 
sponsali per sua colpa, restituzione in caso di rottura di sponsali per colpa 
del suocero, acquisto definitivo alla donna vedova o repudiata, restituzione 

(1) TAC. Germ. c. 18. 

(2) CAES. De b. gallo 6, 19. Il douaire dell'antico diritto francese è più probabilmente la 
continuazione dell'istituto celtico, che non la romana donatio propter nuptias (MITTEIS). 

(3) MITTEIS, Reichsrechl und VOlksreclzl, p. 265 e segg.; DE RUGGIERO, Studi papirologici 
sul matrimonio e divorzio nell' Egitto greco-romano, nel Bull. dell' 1st. di dir. , rom. voI. 14, 1902, p. 179. 

Cfr. anche Le Leggi di Hamnmrabi, Milano, Società Editrice Libraria, 1903 art. 137-140, 150, 
159, 160, 161, 163, 164, 166, 172 b. V. per l'ultimo testo di questo importantissimo Codice 
KOSCHAKER e UNGNAD, Hammurabis Gesetz, Leipzig 1823 e per l'ultimo profondo s'tudio su 
di esso SCHUPFER La legge di Hammurabi e il dir. babilonese della prima dinastia in Mem. dell' Ace. 
dei Lincei, Roma 1922 : pel nostro tema V. pago 43:') €' ~egg. Crr. an ~he CUQ, Le dr. bab. etc. in 
Nouv. Rev. hist de dr. fr. et étr. v. 33, 1909, p. 277-279. . 
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. . d'ta a favore dei figli in 
al marito in caso di premo~Ienz~ d~~~~~~~:'d~~~z~one nuziale, faco~t~ di 
caso di seconde nozze, obblI~o dI,CO ... a di anni di distanza antICIpa, 
legare l~assegno al fi.dgliOtprel~~~eJ~~}~~~~g~:~la donatio ante nuptias del di-in mamera sorpren en e, . 
ritto romano-ellenico. 

. .. - ' no-ellenico della donazione nuziale è n~lle 
4. Dato che 11 dmtto ro~a le .la teoria dell'appannaggio vedo~lIe, 

sue origml essenZlal~e,:,te or~enta . 'ente dell'istituto, ha la comparazIOne 
che è la ~unzIOn~ g~fl~IC~'i;t~u~~~on é pienamente unitario: il ~ran?l
e la stona per se. er o ff r altri motivi che hanno mflmto 
leone esagera nel voler so. ocare ~ Il . non è il mero arbitrio legisla
sullo svolgiment? della donaz~one nUZla e

he 
ha ind~tto alcune disposizioni, 

tivo o il parallelIsmo colla dote .romadna .c
I 

on si spiegano. La varietà dei 
. d Il'appannaggIO ve aVI e n . t l' 

che colla teor..la. e. . ... vinciali e particolarmente onen a l 

contributi mantali neI dl~IttI. P~fa ur similari : la stessa tenden~a un 
corrispondeva anche a S~OpI vafl, r la dos conduceva a dar flsalto 
poco artificiosa ~i ar~omzz~re la dona l~ c~~ familiare mediante il contri
ad uno di questI fim, c.~e e la comunl?!ll protezione del più ' debole, 
buto dei coniugi: Ma CIO che emer.ge e. l: m~ lie prima, i figli poi. 
che dev'es'ser aSSIcurata dalla, don.azIOn~~ente rfconosciuto, ciò si deve a 

Se questo concetto non e umv~rsa tale che questo concetto aiuta 
più ca'use. Anzitutto un errore fo~ a~e~el ;tto speciale la vedova non 
a dileguare, ed è il se~uente.: che :~~\uog~ l'oscillazione del legislatore, 
possa lucrare la donazI.o~e ; ID sl~~~ is irazioni e riconoscendo nella dona
che, seguen?o, come dICIamo, ~ ' . ~lla dote romana, ne ha in parte. sof
zione un istItuto parallelo ~ a~ht~tIco t asformarne la funzione essenzIale: 
focata la figur~, senza p~ro. nuscI:e ~ ~ che condannando il ripudio, ha 
in terzo luogo Il punt~ dI VIsta eflsha~ Ìe alÌa donna divorziata come una 
fatto concepire l'acq~Isto del dono n:;~a ena per la moglie la perdita della 
pena pel marito, e vlcever~a . com~ p l a di lei (donde la teoria del
donazione nuziale in caso dI dIV?{ZtO p~r c~~lace della donazione pena del 
l'origine cristiana.e il d~mma um ~ e~ ea~tro apparente e verbale, dell'istidivorzio); da ultImo Il,nnesto, .pm c e 

tuto orientale con germI romam.. 'fi te che la funzione dell'istituto; 
Ma un nuovo argomento sIgm Ican 't' è nel diritto romano-elle

malgrado tutte le irregola~ità e l:d~~~u~~ ;ostentamento della vedova, 
nico. pur sempre . quel.la dI. ~rovv, a romano-ellenica paragonate a 
si ha nelle COndIZIOnI SOCIalI dell epoc tipico di provvedere alla 

Il ' latina Il mezzo romano 
quelle de epoca , . . t . '1 buon cittadino romano aveva 
posizione della vedova e Il testamento

l
· Iacro orrore di morire intestat?, 

una religione pel te.stament~: e un a ~ osta avrebbero in generata ID 

che la negligenza odIerna e plU la paura h PIP 'pugnanza anch'essa ignota 
sa non meno c e a n, li lui la più strana sorpre , t'd' delle tombe. Ma appunto ne e 

agli ant!chi,. per 1.0. ~pettacolo q~on:a~~n~e venne ricevuto, non ritrovò le 
provinCIe onentalI Il testamento r , " erta di conseguire per questa . t' . h' la donna non era pm c 
stesse sImpa -le, SICC e . '1 oichè a questo scopo erano pre-
via il necessario appannaggIO Ve?O~I e, ~). esse riempivano per i neo-ro
cisamente ivi destinate le donazIO~I nuzla l, 
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mani dell'Oriente una lacuna che dai prischi romanI' . non era mal stata sentita. 

5. I germi roman~ ~ui qual~ s'innest.ò !'istituto furono i 'donativi del 
~danz~to alla fi~anzata In occaSIOne deglI sponsali (1): doni soliti a f . 
In ogm te~po e In ogni società, ma il cu~ r.ilievo nelle nostre fonti, del re~~: 
non. eccessIvo.' ha S~? fondamen~o nel dIvIeto delle donazioni tra coniu i 
c~e Im~one dI stabIlIr netto e chIaro. che la ~onazione è tra fidanzati. Qu~~ 
stI dom potevano eventualmente essere fattI a condizione di ripeterli s l 
nozze ~on fossero conchiuse (2): e forse in questa forma già non si ha ~i~ 
un ~nbco uso ro~~no. Ma sulla fine del. I~I secolo d?po Cristo e decisamente 
nell e~a . c~stant~mana e post-costantImana e nel paesi orientali siffatti 
dona~Ivi Cl appaIOno subire tale incremento, da rappresentare una vera e 
prop~Ia parte delle sostanze dello sposo, che passa nel dominio dell 
m~fu~~. a 

L'uso portav~ d~ restit,ui:e in dote la donazione nuziale, con che la 
don~a era tanto pm sIcur~ dI r~?ev~rla allo scioglimento del matrimonio (4). 
Nell epoca romano-ellemca CIO dIvenne costume ordinario, come ci è 
attestato nella L. 5 § 1 C. De sec. n. 5, 9 di Teodosio II e Valentiniano III 
(Nov. THEOD. 14 § 13) dell'anno 439 (5). , ' 

~pons~licia. l.argit~s o do.natzo sono pur sempre le parole in uso, e 
quaSI tecmco dIVIene Il termIne donatio ante nuptias, con cui l'istituto 

(1) Pr. Val. PAUL. 96; PAUL. 103; PAP. L. 31 (32) § 1 D. De nego gesto 3, 5. Cfr. PAUL. L. 12 
pro D. De publ. 6, 2; PAP. L. 25 pro D. Dep. 16, 3; SCAEV. L. 66 D. De i. d. i. V. et Ila: 
24,1; SEV. et ANT. L.l; AL. SEV. L. 3; GORD L. 4; VAL. et GALL. L. 5 (notevole è in questa legge 
la m~tazio~e di potes in potest, attestata dalla lex gemo 18 C. 9, 9 e da Taleleo, che muta la 
relazIOne e 11 senso del testo) ; AUR. L. 6; DIOCL. L. 8; L. 9; L. 10; L.11 ; L. 12 ; L. 13 ; L. 14 
C. De d. a. n. 5,3; DIOCL. L. 14 C. De i. m. 7, 14. 

La fidanzata. (e il fid,anz~t?) .e~ano anche per la misura della donazione tra le personae 
exceptae, vale a dIre esenti dal lImIti della Lex Cincia; PAUL. Pr. Val. 302. _ Cfr. anche Iuv. 
Sal. 6,.25 ; 203, 204. - Del resto • doni nuziali b sono i nostri « regali di nozze» e non derivano 
essenzIalmente dallo sposo. 

(2) È la donatio adfinitatis contrahendae causa-. Cfr. PAP. Fr: val:: 262 (testo emendato dal 
Huschke, men bene dal Mommsen). IUL. L. 1 § 1 D. De don. 39,5; AL. SEV. L. 2 C. De d. a. n. 5. 3; 

, CARUS L 7 C. eod. : quanto alla L 5 C. De d. a. n. 5, 3 o meglio quanto alla lex gemo 18 C. 
Ad leg .. lul .. de ad .. 9, 9 di Valeriano e Gallieno,(v. nota prec.) non ci sembra si possa addwTe in 
proposito; Il motIVO della ripetizione è un altro ;' non vi furono affatto nemmeno sponsali veri. 

, (3) DIOCL. L.8 C. h. t. 5, 3; DIOCL. L. 11; DIOCL. L. 12 eod.; DIOCL. L. 13 C. De d. i. V. et 
ux.5, 16; DIO CL. L. 8 C. De praed. 5, 71. Per l'età costantiniana e posteriore cfr. le costituzioni 
del ~od. th. h. t 3, 5 e la seconda serie delle costituzioni del Cod. h. t. 5, 3; notevoli 
specla~men~e nel C~d. Th. sono le allusioni alla traditionis sollemnitas, agli instrumenta etc. 

S~ ba,dJ, bene: lO parlo d'innesto su germi romani (e anche d'innesto un poco artificioso), 
non d~ ongme da ger~i romani per naturale svolgimento, come il BRANDILEONE, che in questa 
parte lO non seguo, e Il COSTA Storia del dir. privo Torino, 1925, p. 28. Insistiamo: il nuovo isti
~uto co~ ~a sua f~nzione o le sue funzioni essenziali e caratteristiche è prettamente orientale, 
I;do~atIVl rom~I er~o mere attestazionI d'affetto, nè costituivano un istituto giuridico con lm 
SIgnIficato patnmomale e una funzione sociale essenziale. 

(4) Tale uso appare già sullo spirare della giurisprudenza classica: PAUL. L. 12 pro 
D. De Publ. 6, 2: SEV. et ANT. L. 1 C. h. t. 5, 3. 

(5) Ul adsolel fieri. Cf. le copiose testimonianze in ESMEIN Nouv. Rev. hisl de dr. 
Y. 7, 1885, p. 1-12 e MITTEIS l. C. p. 238 n. 1. 
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fu designato sino a Giustiniano, che si ritrova, benchè senza carat
tere tecnico, nei giuristi classici, coniato evidentemente di fronte alla 
legislazione romana, in ' cui erano vietate le donazioni dopo le nozze. 
Diversa era peraltro la funzione etico-sociale e !'importanza economica. 
I donativi romani avevano il carattere di cerimonie o attestazioni di affetto, 
erano regali o munera; le donazioni nell'uso orientale erano vere asse
,gnazioni patrimoniali destinate a uno scopo essenziale. . 

La legislazione romano-ellenica · non poteva tardar~ a prendere po
sizione di fronte a questo stato di cose. Costantino fece il primo passo, e 
nel 319 dichiarò sottoposti legalmente tutti i doni sponsalizii alla condi
zione che le nozze fossero conchiuse. Non conchiuse invece le nozze, se è 
l'uomo che non vuole, per qualunque motivo non voglia, non ha diritto 
di ripeterli ; se è la sposa o il suo paterfamilias o se gli sponsaIi sono stati 
sciolti per 'morte dell'uno o dell'altro degli sposi, lo sposo o i suoi eredi 
hanno diritto di ripeterli, con questo peraltro, che il diritto di ripetizione 
degli eredi è limitato al padre, alla madre ed ai figli di un precedente 
matrimonio (1). 

La condizione, per lo innanzi meramente convenzionale, è divenuta 
una tacita condicio, come si esprime Giustiniano (2), cioè, una delle 
cosidette condiciones iuris o legali. Una posteriore costituzione del 336 
restrinse ancora il diritto di ripetiZione degli eredi alla metà, qU310ra 
oli sponsali fossero stati consacrati dal bacio (interveniente osculo); ma 
in pari tempo accordò la ripetizi'one a tutti gli eredi d'ogni grado e d'ogni 
genere, sia negli sponsali semplici (per l'intero), sia negli sponsali con- , 
sacrati dal bacio (per la metà) (3). 

Lo scopo di provvedere con questa donazione allo stato della vedova 
meoIio si delinea in una costituzione degli imperatori Valentiniano Va
lente e Graziano probabilmente dell'anno 368, nella quale è dichiarato 
che, premorendo la donna al marito, le cose donate debbono tornare al do
nante (4). 

6. Ma una , nuova fase e una funzione secondaria, anche ne' paesi 
{)rientali coordinata colI'i<;tituto, s'inizia nel regime delle donazioni nu
ziali colla costituzione dell'anno 382 di Teorlosio il grande, la quale, in 
,caso di seconde nozze della donna, stabilì che la proprietà dei beni spet
tasse ai figli di primo letto, serbando la donna soltanto l'usufrutto. Era 
concesso per altro alla donna di preferire tra i figli quello che più le ag
gradiva: spunta il figlio prediletto del Codice di Hammurabi (5). Teo
dosio II nell'anno 429 restrinse a:ll'usufrutto il diritto della vedova pas
sata a seconde nozze, anche se la donazione fosse stata' ridotta in 

(1) CONSTo L. 2 C. Th. h. t. 3,5. Cfr. L. 15 C. h. t. 5, 3. 
(3) § 3 I. De don. 2, 7. 
(2) CONSTo L. 6 C. Th. h. l. 3, 5. Cod. siro-rom. L. 91 ; P. 45 ; Ar. 55; Arm. 57. 
{4) VAL. VALENS et GRAT. L. 9 C. Th. h. t. 3, 5. 
{5) GRAT. VAL. et THEOD. L. 2 C. Th. 3, 8 = L. 3 C. De S. n. 5, 9 interpol. 

, 25 
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dote (1). Una novella di Maioriano dell'anno 458 abolì il diritto di pre
ferenza (2). 

Una novella di Leone e Libio Severo dell' anno 463 sancì l'obbr 
della vedova di serbare la proprietà della donazione ai figliuoli indi/gO 
t!en~e,!,-ente dalle second.e nozze, dichiarando nuovamente abolito an~~~ 
Il dlfltto della madre dI preferire chi le aggradiva tra i figliuoli (3). 

Il. carattere n~n r0,mano ~ non mera~e~te ~ffettivo o formale della 
don~zIOne ap'p~~e dora mnanZI anche neglI epItetI, con cui essa si qualifica' 
pretLUm pudzcztzae (4), pro pudore percepta (5). . 

. 7. Ed ora ha principio una terza fase. Una novella di Valenti
ma~o III dell'anno 452 in assenza di figli sancì l'obbligo della resti
tUZIOne . a~ padre. e, alla madre del marito defunto nella misura 
~elIa meta (6), slCche la vedova con questa riforma singolare, che 
e peraltro parallela alla sua riforma circa la dote (7), venne a 
luc\are ·almeno di froll~e ai suoceri, soltanto la metà della donazione 
ed e questo lo stato dI cose che ci presenta il libro siro-romano attri-
buito ad una costituzione dell'imperatore Leone. ' 

. Fi,no ~lla metà del secolo V pertanto la donazione nuziale, fosse 
restItUIta m dote o non fosse, alla morte del marito era per intero 
lucrata dalla vedova; in semplice usufrutto, se vi erano figli ed ella pas
sava ad altre nozze (dopo la novella di Severo indipendentemente dalle 
seconde nozze), in assoluta proprietà, se non vl. erano figli: alla metà del 
secolo V il lucro vedovile di front.e ai suoceri e in assenza di figli è ridotto 
alla metà. Ma gli è allora che si viene introducendo l'uso di fissare con 
patti inseriti negli strumenti nuziali quanta parte della donazione avrebbe 
lucrato la moglie in caso di premorienza del marito (pactum de lucranda 
donatione); il che, s'intende, doveva farsi solo nei casi, ed erano il minor 
numero, in cui la donazione non fosse stata restituita in· dote. 
. S~ n?D ?he i patti nuzi~li potevanò rendere lettera morta la disposi

z~one ~Imltabva della legge dI Valentiniano III. Ma ora si apre-o per meglio 
d,Ire, SI a~centua, pe~chè~a Novella di Valentiniano III era già, come abbiamo 
fll~vato, m questa d~re.ttIva - un movimento legisl~~ivo, ispirato dal paral
lelIsmo del nuovo IStItuto della donatib colla dos, che ottiene di salva
va guardare l'efficacia di quella limitazione e oscura certamente il carat
tere dell'appannaggio vedovile :con una tendenza verso la comunione fami
gliare; ed è il movimento per l'eguaglianza dei lucri nuziali tra il marito e 
la mo~lie, l'eguaglianza della donazione e della dote e in generale ·per l'u
gua~hanza del regolamento dei due istituti. Nell'anno 468 lo stesso Leone 
stabiliva precisamente l'obbligo che i patti nuziali relativi alla donazione, 

(1) Nov. THEOD. 14. Cfr, nel Cod. giust.: 6 C. 1, 14; 5 C. 5, 9; 3 C. 6, 61. 
(2) Nov. MAIORJANI 6 § 8. . 
(3) Nov. SEV·ERI 1. 

(4) CONST, L. 24 C. De d. i. v. et [I. 5, 16 = L. 16: C. Th. 9. 42. 
(5) Nov. VAL. 35 (34) § 8. 
(6) Nov. VALENTINIANI 35 §8. 
(7) V. sopra pago 349. 
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quindi a favore della moglie, fossero uguali ai patti nuziali relativi alla 
dote a favore del marito, cioè che il marito dovesse lucrare della dote nella 
stessa proporzione in cui la moglie lucrava della donazione nuziale (1). 
L'eguaglianza, com'è chiaro e come avverte espressamente l'imperatore, 
è nella quotaparte (la metà, un terzo etc.), non nella somma del lucro, 
che poteva esser diversa, se diversa· era la quantità della donazione e 
della dote. Ma in Occidente si era già pervenuti oltre in questo movimento ; 
al posto dell'eguaglianza dei patti nuziali, che importava una egua
glianza geometrica d~i lucri. nuzi~li tra marito. e moglie, er~ stata 
sancita una vera eguaglIanza antmetIca per effetto dI due novelle dI Valen
tiniano III dell'anno 452 e Maioriano dell'anno 458 (2), le quali stabi
lirono che la dote recata dalla donna fosse eguale alla donazione che ri
ceveva (3); il quale caput iniusium della legge di Maioriano fu abrogato 
poco tempo di poi, per l'Occidente almeno, dalla citata Novella di Li
bio Severo. 

Finalmente l'imperatore Giustino stabilì che questa donaZIOne 
si potesse crescere anche durante le nozze, nonostante il divieto delle 
donazioni tra coniugi (4). Così si~~o sulla soglia del diritto giustinianeo 

8. L'imperatore Giustiniano si sforiò di dare alla donazione nuziale 
tUla fisonomia definitiva, sia riassumendo o innovando le disposizioni dei 
suoi predecessori, sia riformando di suo capo. Di queste riforme perso
nali la più celebre, con cui si fissò l'individualità giuridica di queste 
donazioni nel sistema romano, è quella per cui, prendendo le mosse dalla 
riforma di Giustino, egli sancì che si potessero non solo accrescere, ma far 
senz'altro delle donazioni con questo carattere anche dopo conchiuse 
le nozze, senza preoccuparsi del divieto delle donazioni tra coniugi: 
onde . mutò pure il nome antico donationes an/e nuptias in quello di 
donationes prop/er nuptias (5). 

Per la· revoca Giustiniano ha inserito nel Codice le costituzioni 
del 319 e del 336 di Costantino, però la prima con alterazioni e 
soppressioni (6). La revoca delle donazioni, non conchiuse le nozze, 
è concessa quando è la sposa che ha fornito il motivo della rottura degli 
sponsali. Il fidanzato, e tutti gli eredi suoi possono esperire una con
die/io o una utilis in rem actio. Fuori di ogni colpa dalle due parti, 
la morte dell'uno o dell'altro dei fidanzati dà pur diritto a ripetizione 

(1) LEO. et ANT. L. 9 C. De p. conv. 5, 14. 
(2) Nov. VAL. 35 (34) § 9 (a. 452); Nov. MAIOR, 6, 9 (a. 458): quest'ultima è la legge in 

cui MAIORIANO prescrisse per le nozze gli strumenti dotali sotto pena di infamia. 
(3) Non è pertanto nel vero il MITTEIS (l c. p. 291) nell'attribuire ad una redazione post-. 

giustinianea la notizia del libro siro-romano P.40 (Ar. 51; Arm. 45). Precisamente dopo la Nov. 
97 il compilatore non avrebbe potuto far diverse le condizioni dell'Oriente e dell'Occidente nel 
modo che esponiamo, e prescindere per l'Oriente dalla novella di Giustiniano. 

(4) IUSTINUS L. 19 C. h. t. 5, 3. 
(5) IUST. L. 20 C. h. t. 5, 3 . 
(6) CONST. L. 15 C. h. t. 5, 3; L. 16 C. eod: cfr. anche GRAT. VAL. et THEOD. L. 3· 

C. De spons. 5, 1. 
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e, come per lo passato, si può ripetere soltanto la metà quando gli spon~ 
sali siano consacrati dal bacio. 

Seguite le. nozze, quan~o il ,matrin~o.nio venga ad essere sciolto per 
morte del manto, la donazIOne e defimtIvan;tente lucrata dàl1a donna 
secondo la misura del patto. ' 

. Su . quest~ punto ~iustiniano non solo ha inserito nel Codice la 
C?ShtuzlOne dI Leone CIrca l'eguaglianza dei patti nuziali, per cui il ma~ 
r~to deve lucrared ella dote la stessa parte che la moglie lucra della dona~ 
zIOn~, ~a ha altresì soggiunto la cautela che, qualora , i patti fossero di
span, SI .dovessero en~ra~b~ ridurre alla misura minore (1). 

AnzI lo stesso GmstImano finì con abbandonare ne] diritto delle 
Novelle l'eg~aglianza. g~ometri~a, non ex quantitate, . sed in parlibus, e 
adottare quel rapportI dI uguaglIanza assoluta, aritmetica della donazione 
e della dote già ' introdotti da Valel].tiniano III e Maiori~no e abrogati 
da Severo (2). 

. 9. Ma. che cos!l. avviene .se il patto non sia stato conchiuso? L'opi~ 
~IOne domIna~te nhe~e che In questo caso la donna, premorendo il ma~ 
nto, non lucn nulla, m verun caso, della donatio. 
. ~ l'argomento fondamentale contro l'appannaggio vedovile. Il patto 

SI dIC~, non può aver che questo senso: che, fuori di esso, il lucro 
della donna è nullo. Questa interpretazione tanto semplice isolatamente 
presa, pugna contro tutto l'organismo dell'istituto e ,considerata dal 
punto di vista logico, storico e sistematico, si rivela e;rata (BIANDILEO

NE). Essa ~ certo anzi~utto in disarmonia con la genesi e la funzione 
del~a. don~tlO. a.~te .nupt~as~ l~ 9uale ?sservazione non deve parere una 
petztlO prznczpzz, perche l ongme e Il carattere della donazione antt 
nuptias furono d~s~nti da argomenti diversi. Essa è contro il significato 
s~esso d~l~a~donatlO I~ gen~rale .. Ma, quel che più importa, la lacuna, legisla
~Iva - clOe.Il mo~o dI ordmare Il rapporto fuori del patto speciale, che è 
Il pu~to m CUI la legge tace - non si vuole integrare in modo 
negatIvo per ragioni storiche . e sociali: ciò ' vien fatto dai moderni 
i qu.ali non hanno presenti che le disposizion,i legislative, ma nel~ 
l'antIca società, in cui l'istituto aveva radici vitali, è impossibile 
che la lacuna fosse in questa guisa colmata, e se il legislatore avesse 
~oluto questo risulb.to, l'avrebbe espressamente pronunciato. Il sot
tI.nteso legislativo in un istituto in cui la consuetudine pulsava così 
vIOlent~mente da infrangere o da trascinare la legge, come dichiara lo 
stesso Imperatore Giustiniano e come rivela il movimento assiduo, non 
deve meravigliare e non può chiarirsi che con la logica generale dell'istitu-

(1) IUST, L. lO C. De p. c. 5, 14. Cfr. anche IUST. L. 20 § 7 C, h. t. 5, 3; Nov. 22 
c. 20 pro (escluso da questa ipotesi è il caso di mora da parte dell'accipiente nel ricever la dote, 
data la quale, si deve rimetter la donatio allo scioglimento del matrimonio anche se non 
si è ricevuta la dote: Nov. 91 C.' 2), ' 

(2) Nov. 97 pro e cap. 1-2 (anno 539). - L'eguaglianza assoluta era già stata sancita 
nel COD. IUST. (L. 20 § 5 h. i.), ma solo per le donazioni nuziali costituite durante le nozze. 
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to. Dal punto di vista storico, noi sappiamo di ~erto che sin.o all,a 
metà del V secolo la vedova lucrava per in~er? la donaZIOne. quale dISP~SI
zione ha abolito questa norma? Si può attrIbmre questa effi?aCla !lbrogatIva 
n'uso dei patti nuziali, che presero a fissare per convenZlOne Il quantu",: 

~i questo lucro? Ma la prova decisiva è data dall'origine evidente ~I 
questi patti nuziali.. ~imili patti. spunta?-o . a un teI?P,o ste~so con le dI
sposizioni di ValentImano III e d~ Leo~e, dIret~e a lImItare ,Il lucro legale 
in caso di premorienza del manto, ~Iducendo~o alla ~eta, me?tre per 
l'innanzila moglie lucrava l'inti.ero: eSSI ebbero, e b~n chIaro, preCIsamente 
lo scopo di assicurare alla vedova un lucro superIore: ma ~~elle s~tes~e 
disposizioni legali limitative non sono .sta~e . ncev~te nel ?Intto gI?StI
nianeo. Ora dobbiamo supporre che GIUstImano, Il qual~ ~on ha Inse
rito le due disposizioni limitative, che riducono alla m~ta il lucro ~ella 
donna l'abbia fatto con l'intento di andar più oltre, CIOè che, fuon del 
patto,' la moglie non lucri memmeno la metà". com~ pure c~ncedevano 
Valentiniano III e Leone? Evidentemente l mdUZIOne ragIOne,:,ole .e 
la storia sono in senso contrario: Giustiniano, non inserend~ q~esta dIS~OSI
zione limitativa e irregolare, è t.ornato all'antico, al lucro mtIero fuon del 
patto speciale. . - , ... 

Nel diritto -giustinianeo non è anzi nemmeno ncevuta .la costItUZIOne dI . 
Valentiniano, Valente e Graziano dell'anno 368, per CUI, premorendo la 
donna al marito, le cose donate dovevano tornare al donante. 

Se non che forse tutta la grande controversia potrebbe avere ~n~ 
risoluzione incidentale, ma precisa in una delle ultime Novelle sp~cIaII, 
la Nov. 162. Il legislatore, il quale decide che, anche non, ese~Ult~ la 
tradizione delle cose donate, morendo Il marito, il suo sIlenzIO cIr~a 
la donaZIOne non toglie alla vedova il diritto di reclamarla, ha In 
mente ben sicuro il domma che nessuna dichiarazione, nessun patto 
occorra affinchè la donna lucri a suo tempo la donazione (1). 

(1) Nov. 162 C. 1 § 1 (Traduz. KROLL): Praefatio. Percontata est ex nobis gloria tua d~~on
nullis controversiis motis inter eloquentissimos Illyrici fori causarum patronos, quas de~ls10ne 
nostra indigere dixisti, ne in perpetuum agitarentur. 1. Primum igitur caput huiusmodl erat. 
Mulier quaedam in rebus ipsi a marito donatis nec vero traditis, cum marit~s mortuus ess~t et 
de donatione silentium egisset· res vindicare voluit, tamquam earum domma tam donatlOne 
quam silentio mariti facta. Opponebatur a rerum possessoribus exceptionem sol~~ h~ere eam 
in ius vocatam, si possideat, nec vero etiam ab alio eas vindicare posse" QU,od ,lgItur m contro
versum vocabatur eiusmodi erat. No's autem recordati sumus conshtutlODIs nostrae, quae 
dicit donatori, etiamsi traditionem non promiserit, necessitatem imponi re~ do~atam tra
dendi. Neque enim ad decipiendum, neque ut in nudis consistat litte:is quod g~rItt~, ~strume~
tum confici oportet, Praeterea animum revocavimus etianl ad latlOne~ legIs Cmc~ae. veterIS 
quam suo iure e legum corpore suo respublica priqem removit talia sanclent~m quaha m prae
senti in controversiam adducta sunt, § 1. Ac sancimus, ut si secundum Id quod antea a 
nobis dictum est eiusmodi donatio per omnia perfecta sit tam quod spectat ad modun 
quam ad insinuationem, ea omnibus modis silentio viri statim al initio confirmetur se
cundum constitutiouem nostram, t'x quo facta est, ita ·ut etiamzi maritur ~ostea re~ 
hypothecae dederit vel pignori obligaverit, tamen iam ante alienasse eam Vl~eatur qUI 
quidem donec superstes fuit siluerit: atque traditi o, sive f~c~a est, ~r e~cephone~ det, 
sive facta non est, etiam exactionem praestet, si quidem stipulatlO mterposlta Slt, per achonelI~ 
ex stipulatu, sin minus, per condicticiam ex lege, ut rem donatam accipiat. - Il testo, SI 
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lO. Circa il diritto dei figli, nel diritto delle Novelle G' t" 
tol Il d fi l' IUS IllIano . s.e a a ve ova. con Ig l passata a seconde nozze la facoltà di 
dlv~dere c?me !e pla~ess~ la do~~zione. tra i suoi. figli, cioè l'electio del 
fi~ho o del figh predIletti (1). Pm tardI tornò interamente alla Novella 
dI . Severo, non accordando alla vedova che l'usufrutto anche non 
chm.se .le nuove nozze (~): Più ~ardi ancora in questo caso le torn~o~ 
attfl~UIre, .c?nforme al dlr~tto a~tI~o, la proprietà, ma solamente di una 
porZIOne vzrzle della donazIOne InSIeme coi suoi figli (3). 

11. ~a .donazione nuziale era stata esentata dall'insinuazione fino 
200~' s~IdI .d~ oro da una cos~ituzione di !eodosio II e Valentiniano n~ 
(4)." G~us~IDlano estese l~ ~Ispensa da~l'Insinuazione a tutte quante le 
~onazIOm fino a 300 .soldI d or~ dappnma, poi fino a 500 (5), Nel di
rItto. d:lle No~elle ~h strumentI delb donazioni nuziali poi furono rico
nO~ClUtI ?apprIma Interamente validi anche senza l'insilll.}.azione, in se
gUIto vahdI pe~ q~lel c~e co~cerne i diritti della donna, sicchè il rischio 
della . man~a~a InSInUaZIOne e soltanto per i diritti riservati negli stru
mentI nuzIah al marito sulla dote (6). 

La ?onaz~one\ p~opler nuplias durante il matrimonio è tenuta 
~al manto, sIcche SI deve consentire con quegli scrittori, i quali 
nteng?no che. la donazione, in origine realmente eseguita, sia dive
nuta l? segUIto una mera promessa, il che risulta dalle riforme di 
!eodosIO I~ e. di Gi~stini~n~ stesso (7); però il marito non può nè 
Ipotecare ne ahenare l bem Immobili, nemmeno col consenso della 
donna, salvo che questo consenso non sia ripetuto nuovamente dopo due 

può .osservare, è rela~ivo alle. donaz~oni semplici; ma non è a credere che il caso fosse 
relahv~ .a una donazIOne nuzIale e Il legislatore avesse il pensiero anche a questa'! Ed 
è P~ssibIle che la donazione nuziale avesse un trattamento di sfavore? _ Per l'opinione 
dommante d~ nuovo è il MONNIER in Mél. Gerardin p. 444 n. I. 

. (1) I~ disposto relativo era mantenuto nella L~ 3 C. De sec. n. 5, 9, che è la costituzione 
dI TeodoslO del 382 ; espressamente sancita è l'abolizione nella Nov. 2 cap. 1 (a. 535). 

(2) Nov. 98 pro cap. 1 (a. 539). _ , 
(3) Nov. 127 cap. 3 (a. 548). 
(4) THEOD. et VAL. L. 13 C. Th. De spons. 3, 5. 

(5) IusT. L. 34 pro C. De don. 8, 53 (54); IusT. L. 36 § 3 eod. Cfr. anche Nov. 162 
C. 1 § 2. 

(6) Nov. ,119 cap',l (senza data); Nov. 127 cap. 2 (a. 548).-Circa la tradizione, in origine 
essa era, in~Is~ensabile alla validità della donazione nuziale, anche quando questa veniva 
dop~ reshtw:a ID dote. Nell'anno 428 Teodosio II e Valentiniano III sancirono che la mancata 
tradztio non influiva sulla validità della donatio ante nuptias (THEOD. et VAL. L 13 Cod. Th. 
n,e. spo~s. 3, 5): non crediamo, come si ritiene, che il principio sia in relazione colla rista
bIhta riserva dell'usufrutto per la donazione in generale e per la costituzione di dote (HON. et 
THE?~. L 9 C. Th. De don. 8, 12, a. 417), perchè questa riserva si riferisce alla validità della 
tradIz~one e de.l dominio, nè, se così fosse, vi sarebbe stato bisogno di leggi speciali per la 
d~na~I~ne nuzlale; la nuova legge convalida l'obbligo, senza la necessità della tradizione. _ 
Gmstmlano finalmente, avendo in generale riconosciuto valide anche senza traditio tutte 
l~ donazioni tra .vi~ (IusT. L. 35 § 5 C. De don. 8, 5 ; § 2 I. De don. 2, 7), non sentì il bisogno di 
ripetere la costItuzIOne di Teodosio II e Valentiniano III 

o (7) V. nota precedente. ' 

391 ,-

anni ed esistano altri beni pel soddisfa cimento dei suoi diritti (1). La 
donna ha inoltre un diritto perfettamente corrispondente alla separa
zione dotale in caso di inopia del marito, cioè può chiedere la remissione 
dei beni donatile e può rivendicarli contro i terzi , salve il vincolo di 
inalienabilità delle cose stesse, cpe debbono servire a sostenere sè, il ma· 
rito, i figli (2). Dalle leggi si desume abbastanza chiaramente, benchè 
sia pur esso un punto ' disputato, l'ipoteca legale a favore della donna sui 
beni del marito per garanzia della sua donazione: noi non abbiamo nes
suna costituzione che la stabilisca, ma possediamo diverse costituzioni 
che ne presuppongono o ne affermano l'esistenza (3). Questa ipoteca non 
è però privilegiata, perchè trattasi, dice Giustiniano, non di garanzia per 
un danno eventuale, ma per un lucro (4). ' 

Finalmente è stabilito nel diritto giustinianeo un obbligo del pater 
familias a costituire la donazione (5). 

12. Giova riassumere infine il parallelismo della dote e della dona
zione, che costituisce uno dei tratti caratteristici di questo istituto, 
hatto non artificioso, come ritiene il Brandileone, o per lo meno non 
interamente artifici.oso, ma portato dalla sua genesi, che ne faceva appunto 
un sistema parallelo alla dote'. 

I. Eguaglianza dei patti nuziali relativamente alla dote e alla do
nazione. 

Il. Eguaglianza della dote e della donazione, che converte di riflesso 
la precedente in una eguaglianza aritmetica, cioè nella quantità, mentre 
essa portava nelle origini ad una eguaglianza propriamente geometrica, 
cioè secondo le quote fatte. 

III. L'obbligo del padre di costituire la donazione nuziale per il figlio 
corrisponde all'obbligo di costituire la dote per la figlia. All' uopo si 
trasportano nella donazione il linguaggio del paler e dell'exlraneus, la sti-

(1) Nov. 61 (a. 537). 
(2) IUST. L. 29 C. De i. Od. 5, 12. 
(3) IusT. L. 12 § 8 C. Qui poto 8, 17 (18); Nov. 109 cap. 1 (a. 541): Atque leges quidem de 

haereticis prolatae omnibus manifesta e sunt: nos autem cum eos qui orthodoxam fidem am
plectuntur in eaque perseverant maius quoddam privilegium 'habere velimus iis qui se a grege 
Dei separant (quoniam ne par quidem est aequalibus quibus orthod~xos privilegiis haereticos 
dignos haberi), propterea nunc quoque ad praesentem legem animum aUendimus. Quoniam 
enim mulieribus privilegia dotium dedimus, ut etiam antiquioribus creditoribus praeferantur 
et meliorem locum habeant, quamvis tempore victae, in donationibus autem propter nuptias ut 
secundum tempora quibus fiant hypothecas habeant: omnibus in praesentia per hanc divinam 
nostram legem manifestum facimus, nos et hoc privilegium et tacitas hypothecas et cetera 0-

mnia, quaecumque mtùieribus in diversis privilegiis a legibus nostris data sunt, illis concedere 
solis quo et fruantur iis et beneficiis inde paratis utantur, quae id agunt, ut rectam ed adoran
dam nostram fidem (catholicae dicimus et apostolicae ecclesiae) teneant ~t salutaris in ea com
munionis sint participes. 

Meritano di esser riferite le parole del NOAILLES « Non è questo il solo esempio del modo in
diretto con cui la legislazione positiva constata l'esistenza di alcune delle regole più im
portanti di questa istituzione consuetudinaria, clle è la donatio propter nuptias n. 

(4) IUST. L. 12 § 8 C. Qui poto 8, 17 (18); Nov. 109 cap. 1 (v. nota precedente). 
(5) IUST. L 7 § 2 C. De doto prom. 5, 11. 
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pul.azione ~veIltuale a favore d~l~'extraneus. (1) e si potrebbe trasportare 
Il lInguaggIO della dote profettIzla, avventIzia o recettizia. 

IV. Le pene del divorzio e le pene delle seconde nozze concernono 
egua~mente la perdita della dote e la perdita della donazione propter 
nuptzas. 

, V. Sim~lmente l' obb~go. de~la colla~ione . si riferisce n'ella stessa guisa 
all una e alI altra (2); e SI nferIsce panmentI ad entrambe l'imputazione 
nella legittima. 

~I. La dote materialmente si dice propria della moglie, la donazione 
propna del marito (3); e si ripete anzi al proposito la controversia 
an::,-loga, se la donazione propter nuptias si debba considerare come pro
pnetà della moglie o proprietà del marito. 

VII. La donazione nuziale presuppone il matrimonio. 
A questa rispondenza di struttura allude Giustiniano con le vessate 

parole della L. 20. § 3 C. h. t. : et nomine et substantia nihil distat d. dote 
ante nuptias donatio. . 

Si può prescindere da alcuni parallelismi di minor rilievo o stori
camente superati, come l'esser salva alla donna così la dote come la do
nazione nuziale in caso di condanna del marito (4), la necessità deali 
strumenti nuziali, che implicano dote e donazione in alcuni matrimo;i 
(~er tutti durante un breve volger di anni dal 458 a 463, finchè durò 
l'Impero della costituzione di Maioriano), il riconoscimento parallelo della 
dote e della donazione nuziale in proprietà dei filiifamilias nello svol-
gersi del peculio avventizio ecc. ' 

Non esatti parallelismi sarebbero la remissione alla donna durante 
il ~atrimonio, l'ipoteca legale, la rivendicazione utile o l'azione ipote
cana a scelta accordata dalla Nov. 61, giacchè a rigore questi diritti do
v:ebbero e.sser accordati al marito, nella stessa guisa che i diritti cor
nspondentI per la dote sono accordati alla moglie. Anche non è esatto 
parallelo per la stessa ragione il divieto di alienare e pignorare pure col 
consenso della donna. 

Il regime particolare della donazione diverge poi dalla dote : 
I. In quanto l'ipoteca garantita alla donna per la donazione 

propter nuptias non è privilegiata. - . . ~ 
. II. In q~~~to,. ~ciolt~ ~l matrimonio per morte della moglie, il 

manto non ha pm Il dIrItto dI npetere la donazione dagli eredi della donna, 
~entre la moglie nel caso corrispondente ha precisamente il diritto di 
npetere la sua dote. Peraltro la costituzione di Valentiniano Valente e 
Graziano dell'anno 368 fu rinnovata, sotto la pressione deII; consuetu
dine, da Leone il filosofo nel diritto bizantino (5). 

(l) IUST. L. 31 §:3 C. De i. d. 5, 12; Nov. 119 cap. 1. 
(2) LEO, L. 17 C. De collo 6, 20 (anno 468). 
(3) ZENO, L. 18 C. De d. a. n. 5, 3; Nov. 22 cap. 20 § 1. 
(4) CONSTo L. 24 pro C. De don. i. V. et u. 5, 16 ( = L. 1 C. Th. 9, 42); ARC. et 

HON. L. 9 pro C. De b. proscr. 9, 49; Nov. 134 cap. 13 (anno 556). 
(5) Nov. LEONIS 20 in fine. 

- 393-

III. In quanto la dote è di regola trasmessa per esser r~stituita ~lla 
donna o ai suoi eredi, sciolto il matrimonio, mentre la donaZIOne nUZIale 
è di regola soltanto promessa, per esser pagata effettivamente alla donna 
o ai suoi eredi, sciolto il matrimonio. .. ., .. 

IV. In quanto, fuori del patto, ]1 manto non lucra pm nel dlntto 
giustinianeo la dote, nemmeno avventizia, mentre la moglie . lucra se~
pre la donazione, benchè tuttavia ri~ot~a all'usu!rutto, ~e VI so~o figlI. 

Tuttavia, per quanto incompletI e ID p~r~e IrregolarI, qu~stI para~
lelismi, se non costituiscono argomento ~eclsI.vO p~r ..la teo~Ia che rI

tiene la donazione nuziale un patrimomo dI famIglIa corrIspo~dent~ 
alla dote, destinato con essa a costituire una cassa. comune per. g~l SCOpI 
del matrimonio, mostrano che la donazione nUZIale, compatIbIlmente 
collo scopo essenziale, che è di provvedere alla so~~e della vedova, tende 
in guisa velata e subordinata a questo scopo famIlIare (1). 

(1) Non è escluso che in alcune regioni dell'impero il carattere di . comunion~ famigli:~ 
divenisse prevalente. V. ARANGIO RUIZ 1st. II p. 216-217 e il contenuto del documentI greco-e.,lzi 

da lui richiamati a pago 217 n. 1. 
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CAPITOLO XXX. 

Le se'conde nozze . 

1. Nell'età pagana il matrimonio era un dovere etico del cittad' 
Come tale fino dalla repubblica, se non la legge,almeno l'alta VigI·I·

lllO
. 

I d · " . lllza 
mora e ei censon SI esercItava contro i celibi (1). Per le donne soltanto 
le seconde nozze non erano viste di buon occhio ma la lode è pur sem l . . . ' pre 
per a unzvzra, non .per la vergme (2). Ma la legge Giulia, esaltando il 
favore ?elle nozze smo a convertire, nei limiti in cui era possibile il d _ 
vere etIco in obbligo giuridico, impose le seconde nozze, anche alle' do o 

t l, '1 '. . nne 
en r.o anno, s~ l matnmomo era sCIOlto per morte del marito, entro,sei 
meSI, s.e era SCIOlto per divorzio: termini portati più tardi dalla lex I uli 
et Papz? P0l!pae~ .a 2 anni e 18 mesi rispettivamente. Non ottemperand: 
a quest obblIgo SI mcorreva nelle pene del celibato (3). . 
, Le ?ose m.uta~ono sotto l'ipfluenza cristiana. Ora il cittadino cede al-

I u~mo, Il patnottIsmo alla fede; matura un progresso ideale, a frutti lon
tam. per l'uman~tà, ma la ruina imminente si apparecchia per l'antica 
patna ro.~ana, CIOè per l'an~ica civiltà, venendo ad essa sottratte una per 
una l~ :plU s.alde leve moralI. Nell~ spirito del cristianesimo lo stato per
fetto e Il. celIbato (4), e quanto pOI alle seconde nozze presso i primi padri 
dell~ ChIesa ess~ ~ono .guard~te con esecrazione, ritenute immorali, e 
qualIficate .col. tItolo d~ speclOsum adulterium (5), honesta lornicatio o 
~nc~e lorn~catlO semplIcem~nte (6). ~iù gravemente anche si esprime 
Il ~lU pas~IOnato del padn della ChIesa, Tertulliano (7). L'impetuoso 
Ongene gIUnse financo ad asserire tale coniugium homines - eiicere e 
re~no Dei; nè .diversamente si dichiarano _anche i primi ~concilii tenuti a 
Nlcea, a Laodicea, a Neo-Cesarea, a Cartagine. -

Quest? se~time?to non ~ancò di passare nella legislazione cristiana. 
~ell? stabIlIre II regIme specI.ale del.le second~ nozze, si adoperano espres
SIOm analoghe a quelle del padn della chIesa: secundis nuptiis lune-

(1) CIC. De lego III, 3 ; SUET. Caesar, 20. 
(2) TAC. Ann. 2. 86 ; SERVo ad Verg. Aen. 4, 19 ; TERT. De Cast. lO, 13. La lode per 

l'univira torna frequente nelle iscrizioni. 
(3) ULP. Fraglll. 14, 1. 
(4) PAUL. Ep. ad Coro 1, 7, 39. 
(5) ATHENAGORAS, Apolog. C. 37. 
(6) JOHAN. CHRYSOST. Homilia, 32. 
(7) TERT. lib. de monogam., exhort. ad cast. , ad uxorem, passim. 
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star i (1), affliggere la prole con matrimoni successivi (2), contristare 
il marito defunto. 

Il regime specifico delle seconde nozze si intitola poi poenae secunda
rum nuptiarum, espressione che ha la sua base nelle leggi (3). 

2. Nondimeno ci sembra che questo colorito religioso e sentimentale 
della legislazione cristiana tragga in errore sulla natura del nuovo regime 
delle seconde nozze, sulla sua fonte, che è più orientale che cristiana, e 
sovrattutto sulle cause intime, che nella nuova era lo giustificano. In 
sostanza esso non è che un regime di protezione dei figli di primo letto. 
Le cosiddette pene sono essenzialmente delle perdite patrimoniali a fa
vore dei figli di primo letto e tenute anche in una misura equa e ragione
vole, vale a dire nella misura dei beni che derivano dal coniuge defunto, 
vincolando a favore dei figli di primo letto la proprietà e lasciando sempre 
l'usufrutto al coniuge superstite. Ad esse si accompagna per la donna la 
perdita della tutela, del diritto di dirigere l'educazione dei propri figli, e, 
salvo i casi più gravi, la perdita del diritto di castigarne l'ingratitu-
dine, revocando le donazioI).Ì. ' . 

È un regime pertanto che, malgrado tutto, avrebbe potuto svol
gersi anche nell'età pagana. Perchè non si svolse? Certamente il mo
tivo essenziale è da riporre nello spirito individualistico dell'antico 
diritto e nel vero favor nuptiarum: ma non è fuor di proposito il 
considerare la causa sociale e interna di questo nuovo movimento: 
esso è, a nostro avviso, anche un portato della crescente parificazione 
giuridica dei due sessi (si pensi oramai, che le donne, anche se filiae lami
lias, hanno quasi la piena indipendenza patrimoniale, possono financo, cosa 
sconosciuta all'evo antico, gerire la tutela) e della introduzione dei lucri 
nuziali, onde la morte dell'un coniuge assicurava al superstite in tutto o 
in parte la dote e la donazione nuziale, cioè beni in sostanza del pre
cedente consorzio familiare. 

E per vero il regime è in prima linea diretto contro la donna, dalla 
cui parte, per ragioni molto ovvie, è maggiore il pericolo per i figli di primo 
letto: e solo di ripercussione e talvolta seguendo quella tendenza di pari
ficazione meccanica dei due sessi, la quale prescinde dalle condizioni 
etiche e fisiologiche diverse, esso si rivolge . anche contro l'uomo, che alla 
sua volta può aver lucrato sui beni della . moglie. 

3. Il regime delle seconde nozze si inizia ~on Costantino; ma se ciò 
può riconfermare nell'opinione che esso si ispiri tutto all'idea cristiana, si 
deve pur notare che esso va parallelo allo sfasciarsi dell'antica unità 
patrimoniale della famiglia nella persona del paterlamilias e alla penetra-

(1) GRAT. VAL. et THEOD. L. 3 § 1 a. C. 5, ~. La locuzione è veramente nella parte in
t erpolata di questa legge, che corrisponde alla L. 2 C. Th. 3, 8. 

(2) Nov. 22, cap. 20. 
(3) Nov. 2, cap. 2 § 1, cap. 3 ; Nov. 22, cap. 23, 41, 43; cfr. con · essa il « memoriam 

mariti violare» di IOANN. CHRYS. Hom. 7. 
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zione delle consuetudini orientali. CostantIno, il quale nel 319 aveva ri
servato ai figl~, dietro le influe~~e .ell~n.iche,.i ~eni della madre (bon,a 
materna), toglIendo al paterlamllzas Il dIrIttO. dI allenarli a suo piacimento 
nell'anno 3.34 san~ì ~he fosse tolto ~l padre anche l'usufrutto (é la prim~ 
vo.lta c~e SI affaC?Ia .11 concetto dell usufrutto pel diritto del paterlamilias 
SUI bem che costItUIranno il cosìddetto peculio avventizio), qualora egli 
fosse passato a seconde nozze (1); disposizione questa c,he, fu però nel 
468 revocata dall'imperatore Leone (2). Costanzo, il figlio maggiore di 
Costantino, nell'anno 349 tolse alla madre passata a seconde nozze la fa
coltà di revocare per causa di ingratitudine le donazioni fGltte ai figli (3). 

. . . 4. Ma le conseguenze caratteristiche, relative ai lucri nuziali, che 
l!JlIZIanO una nuova fase anche nella donazione nuziale, si hanno a da 
tare da Teodosio. Con la costituzione del 382 Teodosio il grande sancì che 
la ~o~na 'p~ssata a s~conde nozze ~ovesse perdere la proprietà dei lucri 
n~zIalI, CIOe .la donaZIOne ante nuptzas e tutto quanto in genere le prove
mva dal comuge defunto, a favore dei figli di primo Ietto, restandole uni
c~me~te l'usufrutto (4). Per l'uomo Teodosio dava soltantQ il consiglio 
d~,COSI f~re, pass~ndo per avventura a seconde nozze; ma iI consiglio fu 
pm ~ar~I conv:ertIto in. legge da Teodosio II nell'anno 439 (5). Un'altra 
~ostI~uzIOne dI TeodosIO I dell'anno 392 sanciva poi, per il caso speciale 
m CUI alla ?onn~ !osse lasc~ato l'usufrutto dei beni del marito (ferma re
s~ando la dISpOSIZIOne relatIva alla donazione nuziale), la perdita assoluta 
dI questo a favore dei figli di primo letto (6). 

La costituzione di Teodosio del 382 serbava alla vedova il diritto di 
trasmettere i beni 'p~ovenienti dal ~onibge defunto al figliuolo preferito; 
ma anche questo dIrItto venne abolIto dalla Novella di Maioriano dell'an
no 4~8 (7). La N ovella di Libio Severo, poi, del 463 (8) ebbe ad annien
tare Il carattere penale delle perdite, stabilendo che i lucri nuziali alla 
morte dell'un coniuge dovessero essere attribuiti ai figli senza diritto di 
preferenzR, anche non passando il coniuge superstite a nuove nozze . . 

.5 .. Ai lu~ri nuziali vennero a riconnettersi impprtanti disposizioni 
speCIalI maSSIme nell'ordine successorio. Nell'anno 426 Teodosio II ordi
nò che, succedendo la madre ab intestato sui beni di un proprio figlio in 
concorso coi fratelli di questo, essa dovesse aver soltanto l'usufrutto dei 
beni derivanti dal padre, ossia dal suo coniuge defunto, che entravano a 
far parte della sua quota, i quali beni si devolvevano in proprietà agli al-

(1) CONSTo L. 3 C. Th. De mat. b. 8, 18. 
(2) LEO L. 4 C. De b. m .. 6, 60 (anno 468). 
(3) COSTANTIUS. L. 1 C. Th. De l·ev. don. 8, 13. 
(4) GRAT. VAL. et THEOD. L. 2 C. Th. De sec. n. 3, 8. 
(5) Nov. THEOD. 14 § 7 = L 5 § 7 (2) C. De sec. n. 5, 9. 
(6) GRAT. VAL. et THEOD. L. 1 C. Si sec. n. 5, lO. 
(7) Nov. MAI. 6 § 8. 
(8) Nov. SEV. 1. 
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tri fratelli eredi (1). Nell'anno 469 poi l'imperatore Leone proi~ì al C?
niuge binubo di elargire per atto di ultima volontà al nuovo comuge pIÙ 
di quanto egli avesse elargito al figlio meno favorito del precedente ma
trimonio (2). L'anno 489 Zenone comminò al padre passato a seconde 
nozze la, perdita della d~spensa ~alla C?utio lefJ?torum. servandoruTl} caus~~ 
di cui i padri godevano flspetto allegatI ~d essI ImpostI a fav?re ?eI pr.oprll 
figli (3). Finalmente nell'anno 527 lo ZIO .e pr~d~ces~ore dI Gu~stIma.no, 
Giustino, per evitare le frodi in danno del figh dI prImo letto, mterdlsse 
ogni diminuzione della dote e della donazione propter nuptias nel secon
do matrimonio (4). 

6. Si era così svolto sulla base precipua déi beni nuziali un regime delle 
seconde nozze, che venne poi riordinato e rifuso più volte, nonchè ampliato, 
dall'impera'tore Giustiniano, segnatamente in quella specie di codIce co
niugale cristiano, che è la Novella 2~ (5): . ... .. 

I. Il regime s'impernia' anche ora prmcIpalmente SUl lucn nuzIah l 

quali significano tutti i beni che l:un coniug.e vi~ne a lucrare .dall'~l~ro~ 
cioè non soltanto la dote e la donaziGne nUZIale .. m base alle diSpOSIZIOlll 
legislative o più spesso in base ai patti nuzi.ali, .ma altresì ,le donazioni 
e le elargizioni di qualunque genel'e per atto dI ultIma volonta. Il co~ce~to 
delle seconde nozze poi comprende naturalmente anche le terze, e COSI VIa; 
e il regime si applica del pari tanto alle nozze scio!te. dalla mort~ quanto a 
quelle sciolte dal divorzio. Che questo punto SI SIa potuto dIsputare è 
certo che un segno notevole del vizio cui inclina la giurisprudenza di es
sere talora, come le si rimproverò sino da tempo antico, più amante della 
disputa che del vero: e talvolta l'iracondo imperatore non ha .tort~. 

Il principio generale è che i lucri nuziali, donazione, do~~ ed altr~ bem~ 
passando il coniuge superstite a nuove nozze, sono devolutI ID propnetàm 
figli. Nel codice giustinianeo è inserita la costituzion~ di T~odo~io I del 382 
conle corigrue interpolazioni, specialmente per la panficazIOne IDterv:enut~ 
tra l'uomo e la donna al riguardo (6). Il diritto di preferenza tra l van 
figli, serbato da Teodosio alla vedova, è abolito nell~ N0.velle \7). . 

Un regolamento particolareggiato e singol~re sI.ha m ordme all~ ahe~ 
nazioni dei lucri nuziali. È detto che esse sono mvahde e, per garentIa del 
figli, anche se fatte prima del secondo matrimonio~ di~engo~o. invalide ~lla 
conclusione di questo,. di guisa che si ha una speCIe dI dommlO revocab~le, 
con poca sicurezza del credito e de~ commercio ? m~ la. si.curezza d~l credIto 
e del commercio non è la preCIpua cura dI GIUstImano, speCIalmente 
quando egli ha di ,mira un 'ideale etico. L'invalidità .origi~a:ia .0 soprav~ 
ve niente può nondimeno esser sanata colla morte dI tUttI l dIscendentI 

(1) THEOD. et VAL. L. 8 C. Th. De lego her. 5, 1. 
(2) LEO et ANTH. L. 6 pro e § 1 C. De sec. n. 5, 9. 
(3) ZENO L. 6 § 2. C. Ad se. Treb. 6, 49. 
(4) IUSTINUS L. 19 C. De d. a. n. 5, 3 in fine. 
(5) Nov. 22, cap. 23-30. 
(6) GRAT. VAL. et THEOD. L. 3 C. h. t. 5, 9. 
(7) Nov. 2, cap. 1 ; Nov. 22, cap. 25. 
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interame~te e colla m.orte ~i alcuni parzialmente, nella misura della 
quot~ ass~cur~t~ al conn~ge bmubo pel caso in cui non vi siano figli dal 
matr!momo, CI?e. nell~ mIsura d.el pactum orbitatis (1). Il rispetto paren
tale Impone . ch~ l figlI non faccIano valere il loro diritto di impugnativa 
delle alIe~azIOm se n~n d?~o la morte del coniuge binubo (2). 

. Nel.l ann? ?39 GIUstImano eb~e ~olt~ il carattere penale alla perdita 
del lucn ~uZla~I quanto all~ propneta, dIsponendo che essa avesse luogo 
anc~le se Il comu~e sup,erstIte n?n ~osse passato a seconde nozze (3). Ma 
nell anno 54~ eglI torno ad attnbUIre al coniuge superstite, per il caso di 
nO:l ~assaggI? a ~uove nozze, una porzione virile insieme coi figli in pro
pneta (4), . sI~che le ~econde nozze tornano ad esser cagione di perdita 
della pr~pne~a, ber:che soltanto nella misura della quota virile. Nella 
pr~pn~t~ ~eI. lucn pe:duti, da~ coniuge binubo succedono figli e ni
potI, cIOe l dIscendentI nell ordme della successione intestata, senza ri
guardo alla loro qualità di eredi, esclusi però coloro che fossero incorsi in 
una delle gravi cause di diseredazione (5). . ' 

. Se al coniug~ l;Ii~l:bo era lasciato l'usufrutto dei proprii beni dal co
llIU?e defunto, GIU~tmIanO eb~e prima inserito nel Codice la le-gge di Teo
d~SIO (6~, che sanCIva la perdIta assoluta di questo a favore dei figli, ma 
pm tardI nelle Novelle tornò a più miti propositi, ordinando che l'u~ufrutto 
almeno fosse serb~to al coniuge binubo (7). Egualmente il padre non per
de, ~~me a~eva .dISpOStO Costantino, l'usufrutto che gli spetta come pater
tamllws SUl bellI materni devoluti ai figli, ed è inserita nel Codice e ricon
fermata dallo stesso Giustiniano la revoca della costituzione costantiniana 
f~tta d.a Leo.n.e (8). Una serie numerosa di cautele, specialmente in ordine 
aI ~em .mo~IlI e con riferimento alla madre, è stabilita in garentia dei 
SUOI figlIuolI (9). 

I l~cri. nuz~a1i. non. consumati nè alienati al momento della morte sono 
devolutI. aI. figlI dI prImo letto, indipendentemente dalle nuove nozze e 
sempre llldIpend~nte~ente dall'esser divenuti eredi dei proprii genitori 
(~O), alI?eno per l figlI, poichè per i nepoti si richiede all'uopo che essi 
SIano dIvenuti eredi (11). 

(l) Nov. 2, cap . 2; Nov. 22, cap. 26. 
(2) Nov. 22, cap. 25. 
(3) Nov. 98, cap. 1. 

(4) Nov. 127, cap. 3. V. sopra pago 390. 

(5) IusT. L: 8.pr. C. De sec. n. 5, 9; Nov. 22, cap. 25, 26. - Secondo qualche scrittore, 
come ad esempIO Il V ANGEROW, I § 227, i nipoti succedono solo allorchè divengono eredi del 
l~l'o .padre ~ d~lla.loro madre; senonchè la Nov. 22 cap. 21 § 1, a cui questi questi scrittori fanllo 
l'Ichlamo, SI riferIsce ad un altro punto della materia. 

(6) VAL. TREOD. et ARC. L. 1 C. De sec. n. 5, 10. -
(7) Nov. 22, cap. 32. 

(8) LEO et ANT. L. 4 C. 6. 60; cfr. IUST. L. 11 § 1 in fine C. Comm. de succo 6, 59 (anno 529). 
(9) LEO et ANT. L. 6 §§ 4-11 C. 5, 9; Nov. 22, cap. 45. -
(lO) THEOD. et VAL. L. 5 § 2 C. De sec. n. 5, 9; LEO et ANTR. L. 6 § 11 eod.: IUST. L. 8 § 1 eod. 
(11) Nov. 22, cap. 21 § 1. _ 
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Il diritto dei figli di primo letto non può esser frustrato con la riduzio
ne della dote o donazione nuziale assegnata al nu.ovo coniuge (1). 

II. Giusta la costituzione di Leone inserita nel Codice, il coniuge binubo 
non può lasciare al nuovo coniuge una porzione superiore a quella rice- 
vuta dal meno favorito tra i figli di primo letto (2). Giustiniano ebbe dap
prima disposto che l'esuberanza del lascito che veniva tolta al nuovo co
niuge fosse divisa, non più tra i soli figli di primo letto, ma tra quelli di 
primo e di secondo letto (3): ma- nelle Novelle tornò sui suoi passi" or
dinando la divisione tra i soli figli di primo letto e a parti uguali, cioè senza 
tener conto delle loro quote ereditarie (4). Il tempo in cui si valuta l'am
montare del lascito e il rapporto colla quota degli altri figli è la data della 
morte (5) : è lecito sempre escludere i figli ingrati (6). 

Nella divisione dell' eventuale esuberanza del lascito fatto al secondo co
niuge deve anche questi concorrere insieme coi figliuoli di primo letto? 
Solo qualche voce isolata nel campo del diritto comune si schierò in questo 
senso (7). Che il tenore della novella sia favorevole alla divisione tra i 
soli figli non si vuoI negare; ma ~i sembra per altro eccessivo il fondarsi 
sull'interpretazione letterale di leggi mal compilate. L'interpretazione 
logica e la giustizia esige naturalmente che anche il coniuge superstite 
concorra nella divisione .del superfluo, perchè altrimenti egli verrà. in 
ultima analisi ad aver meno del minimo legale, quando la porzione del 
meno favorito tra i figli sia cresciuta. Il superfluo, 'l'Ò nB{!t'l"l'OV, dovrebbe 
esser soltanto quello che il coniuge verrebbe ad avere in più del minimo 
legale, ed è a ritenere che questo volesse dire il compilatore della Novella. 

III. È sancita la perdita della dispensa dalla cautio legatorum servan
dorum causa per i legati da pagare ai figli, ai fratelli e sorelle, ai discendenti 
di fratelli e sorelle (8). È infondato il restringere questa prescrizione al 
padre binubo e alle istituzioni fatte da un ascendente a favore di un di
scendente di primo grado, con l'onere di un fedecommesso universale a 
tempo o sotto condizione a favore di uno dei suoi discendenti. 

IV. Misure di ordine ecclesiastico sono quelle che concernono le re
strizioni positive della legislazione giustinianea pel coniuge binubo circa 
le ordinazioni sacerdotali, e le alte dignità sacre (9). 

V. Si può notare un'ultima norma, la quale dal punto di vista domma
tico non dimostra per vero uno sfavore speciale delle seconde nozze, ma 
dal punto di vista storico è invece la sola che sia stata esclusivamente 

(1) IUSTINus, L. 19 C. De d. a. n. 5, 3 in fine. 
(2) LEO et ANTR. L. 6 pro e § 4 C. h. t. 5, 9. 
(3) IUST. L. 9 C. h. t. 5, 9. . 
(4) Nov. 22, cap. 27. 
(5) Nov. 22, cap. 28. 
(6) IUST. L. 10 C. h. i. 5, 9. 
(7) Il VANGEROW, § 227, I b. cita BECKER, Vindiciae interpretato genuinae leg.6 de sec. 

nupt. Francoi. 1797 § 12 e segg., il quale si fonda su di una sforzata interpretazione gram
maticale della Nov. 22, cap. 27. 

(8) ZENO, L. 6 § 1 C. Ad Se. Treb. 6, 49; Nov. 22, cap. 41. 
(9) Nov. 6, cap. 5, 6; Nov. 137, cap. 1, 2 •. 
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un portato di questo sfavore; vogliamo dire la validità della condizione 
di vedovanza apposta ad un lascito per atto di ultima volontà. Questa 
condizione era stata dichiarata invalida dalla legislazione augustea, di 
guisa che il favorito poteva ugualmente conseguire il lascito, a condizione 
però che giurasse di contrarre le nozze l ibero rum quaerendorum causa (1). 
Giustiniano dapprima nel Codice seguì l'indirizzo antico, togliendo anzi 
l'obbligo del giuramento per evitare gli spergiuri (2), ma nelle Novelle 
sancì senz'altro la validità di questa condizione (3). 

7. Alcune conseguenze concernono in special modo la donna che 
passi a seconde nozze. 

I. La madre binuba, succedendo ab intestato al figlio in concorso 
coi fratelli di questo consegue soltanto l'usufrutto dei beni del figlio 
che derivano dal patrimonio paterno, e, se essa ha ereditato prima del 
passaggio alle nuove nozze, perde la proprietà, serbando sempre l'usu
frutto (4) Questa sanzione venne temporaneamente abolita colla No
vella 2 cap. 3, ma fu ripristinata bentosto nella Novella 22 cap. 46. 

Si disputa per altro se questa perdita concerna soltanto la madre 
o entramhi i genitori. I testi parlano della madre, ma ciò, si dice dai 
fautori dell'estensione, ha una ragione storica, perchè soltanto la madre 
prima della novella 118 succedeva nell'eredità del figlio in concorso coi 
fratelli e sorelle di questo. Dall'altra parte si oppone che un diritto 
singolare non è capace di una estensione così ardita. A me sembra per 
vero che questo motivo pesi poco, giacchè non si tratterebbe di una esten
sione analogica, bensì di una interpretazione logica in antitesi alla let
tera; ma che si debba opporsi alla lettera quando v'ha dei motivi che 
possono giustificare questo diverso trattamento tra il padre e la madre, 
quando è certo che le seconde nozze della madre financo nell' età pagana 
non erano viste di buon occhio, quando infine per altri riguardi la ma
dre binuba ci appare più limitata che il padre, non ci sembra probabile. 

II La madre binuba perde il diritto di revocare le donazioni per ingra
titudine dei figliuoli (5) salvo offese gravissime, come l'attentato alla 
vita della madre, il sollevare le mani contro di essa, il macchinare per 
spogliarla dalle proprie sostanze. (6). - . -

III. La madre binuba è incapace di gerire la tutela (7). Se passa 
poi a seconde nozze senza avere sollecitata la nomina di un nuovo 
tut9re e reso a questo i conti della sua gestione, è soggetta alle pene 
del lutto. 

(1) IusT. L. 2 C. De ind. vid. 6, 40 ; Nov. 22, cap. 43. 
(2) IUST. L. 2 C. De ind. vid. 6, 40. 
(3) Nov. 22, cap. 43, 44. 
(4) THEOD. et VAL. L. 5 C. Ad Se. Tert.6. 56 = L. 8 C. Th. 5, 1. 
(5) CONSTo L. 7 C. De rev. don. 8, 55 (56). È la L. 1 C. Th. 8, 13 interpol. 
(6) Nov. 22, cap. 35. 
(7) Nov. 22, cap. 40; Nov. 94 cap. 2. 
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IV. La madre binuba perde il diritto . di educare i propri figliuoli (1). 
8. Assai controversa nel campo del diritto cQmune è la possibilità 

della remissione da parte del coniuge defunto nel suo testamento (2). 
Sino dal tempo dei glossatori l'opinione dominante era per l'af
fermativa: dalla parte avversaria si ' oppone il carattere proibitivo 
o di diritto pubblico di queste leggi. Il DERNBURG (3) osserva che se 
queste leggi sono imperative di fronte al c~niuge binu~o, con ciò non è 
detto che debbano ·avere un carattere coattIvo anche dI fronte al defun
to. Evidentemente peraltro il carattere imperativo di una legge non si 
valuta avuto riguardo soltanto alla persona, cui si riferisce la sanzione. 

9. Pene specialì sono stabilite per la violazione del lutto. Sino dal 
tempo antico era comminata dall'editto del Pretore l'infamia per la vedo
va che si rimaritasse entro l'anno del lutto (4). Si disputa nel diritto 
giustinianeo se questa pena dell'infamia, qualora la donna passi a nuove 
nozze avendo partorito entro l'anno del lutto, sia rimessa in ogni caso 
o solo quando il marito fosse di quelle persone quas more maiorum lugere 
non oportet. D.al contesto della L. 11 ~§ l - 3 D. De his qui 3,2 i fautori della 
restrizione deducono che il riguardo alla mera turbatio sanguinis sia un 
concetto minimo, relativo solo alle vedove di cosiffatte persone; le altre 
debbono serbare il lutto in qualunque caso propter reverentiam marito 
debitam. A noi sembra che questa interpretazione restrittiva si possa 
ritenere nel diritto giustinianeo, perchè l'epoca cristiana, la quale altresì 
ha cresciute le sanzioni del lutto, ha restituito ad esso, anzi esaltato, 
l'antico carattere. 

Le pene patrimoniali che si aggìungono all'infamia per mancata 
osservanza dell'anno del lutto, provengono tutte dall'epoca cristiana, 
e sono le seguenti: 1. La donna perde quanto ha ricevuto dal precedente 
marito, sia per donazione nuziale, sia altrimenti, a favore dei figli, 
dei nipoti,· dei genitori, degli avi, dei fratelli del defunto, ossia delle 
decem personae stabilite nell'editto, e da ultimo a favore del fisco; 2. non 
può ricevere nulla da chicchessia per atto di ultima volontà così a titolo 
singolare come a titolo. universale, ossia perde intieramente la testamenti 
factio passiva, e quanto le viene elargito si devolve agli eredi testamentarii 
o intestati del defunto; 3. anche per successione legittima non suc
cede oltre ai parenti sino al terzo grado; 4. non può elargire al nuovo 
sposo, sia a titolo di dote, sia altrimenti~ più che un terzo del suo patri
monio. Contro le pene patrimoni ali si può impetrare dal principe la remis-

(1) Nov. 22, cap. 38. Probabilmente interpolata (si non vitricum eis induxeril) è la L. 1 
pro C. Ubi pupo 5, 49 di Alessandro Severo. 

(2) La disputa si accentra sulla interpretazione della Nov. 2, cap. 2 e della Nov. 22, cap. 2. 
(3) Pand. III § 27. 
(4) IUL. L. 1 D. De his qui 3,2 (testo dell'editto) ; ULP. L. 11 §§ 1-3 eod.: GORD. L. 15 

. C. De C. ex qllib. 2, 11 (12); GRAT. VAL. et THEOD. L. 2 C. h. t. 5, 9. 

26 
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sione, ma essa non è concessa se non a patto di cedere ai propri' figli 
in piena proprietà la metà del patrimonio (1). 

Le stesse pene vennero estese da Giustiniano alla fornicazione entro 
l'anno del lutto (2). 

(1) GRAT. VAL et THEOD. L. 1. C. De sec. n. 5, 9; GRAT. VAL. et THEOD. L. 2 C. eod.: L.4 
C. Ad Se. Treb. 6, 56. Queste varie disposizioni sono riassunte da Giustiniano nella Nov. 22 
cap. 22 con una lieve modificazione relativa alla cessione di metà del patrimonio ai figli pe; 
ottenere la remissione, cioè che, morendo uno dei figli cessionari, la sua quota non si devolveva 
più, come in base alla precedente L. 4 C. 6, 56 di Teodosio I, ai fratelli, bensì ai figli del 
figlio predefunto. 

(2) Nov. 39, cap. 21. 

PARTE III. 

LA TUTELA E LA CURA. (1) 

CAPITOLO XXXI. 

Essenza ed origine storica della tutela e della cura. 

1. La tutela e la cura sono due istituzioni protettive, che si esercitano 
principalmente su persone bisognose di difesa in generale per ragione d'età, 
entrambe relative nel diritto romano ai soli atti patrimoniali, non alla 
vigilanza sulla persona. Le persone soggette a tutela diconsi pupilli. 

La capacità di agire della persona soggetta a tutela e a cura è certa
mente limitata, ma a cagione della deficienza mentale, non già della sog
gezione : la capacità giuridica non è punto rIstretta, nè pertanto la per
sonalità patrimoniale del pupillo e del minore, per fermar l'attenzione sui 
due tipi più eminenti, è assorbita dalla tutela e dalla cura, come è - inte 
famente secondo i puri principi romani, parzialmente nello stesso diritto 

(1) La dottrina della tutela e della cura è stata assoggettata a piena revisione storica per 
opera principalmente della scuola italiana. Aperse la via sugli inizi della nuova rielaborazione 
critica della storia e dei dommi l'Alibrandi nel 1889 col suo studio sull'azione contro i curatori, 
ma chi v' è entrato con più ardore, dedizione e successo è nel nuovo secolo il Solazzi. 

Ecco l'elenco degli studi sulla tutela: 
SOLAZZI, Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore in Bull. del

l' 1st. di dir. rom., v. 22-25, 1910-1912; Tutele e curatele in Riv. ii. per le se. giuro V. 53 e 54, 
1913-14; L'abdicat!o tutelae e B. G. U. 1113 in Rend. 1st. Lomb. V. 48, 1915; Tutor suspe
ctus in Bull. dell' 1st. di dir. rom. v. 28, 1915; Le nozze della minorenne in Atti dell' Ace. di To
rino, v. 51, 1916; Diritto uffìciale e diritto popolare nella rappresentanza processuale dei pu
pilli in Rend. 1st. Lomb. v.49, 1916; Tutela e postliminio in Rend. cito v. 49, 1916 ; Sull'acUo 
rationibus distrahendis in Rend. 1st. Lomb. v. 50, 1917; Sulla competenza dei magistrati 
municipali nella costituzione del tutore durante l'impero romano in Atti 1st. Ven. v. 77, 1917; 
Jus liberorum e alfabetismo (P. Oxy. XII, 1467) in Rend. 1st. Lomb. V. 51, 1918; Di unQ: 
nuova dottrina sulZ'a.bdicatio tutelae in Rend. cito V. 51, 1918; Sulla regola iutorem habenti 
tutor dari non potesi in Rend. cito V. 52, 1919 ; Sul senatoconsulto di Gaio 1, 182, in Atti Ace. 
Torino V. 54, 1919; Tra l'acUo rationibus dislrahendis e l'actio tutelae in Rend. 1st. Lomb. 
V. 53, 1920; La conferma del tutore nel dir'. rom. in Rend. cito V. 53, 1920; Vetà del 
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giustinianeo _. la capacità della persona soggetta a patria potestà. La per
sona soggetta a tutela e cura è sui iuris e quindi paterjamilias, se di sesso 
maschile. D'altra parte il potere del tutore e quello de] curatore sono 
ordinati in guisa da doversi esercitare veramente nell'interesse della per
sona soggetta, non già in quello dell'investito: come le parole stesse (tue
ri, curare) paiono insegnare. 

2. Nondimeno, per quel che concerne almèno la tutela, tuttù ciò È 

un prodotto dei mutamentI sociali. e della storia. E anzitntto il paralleli
smo evidente dei due istituti è un fenomeno che spunta in piena epoca ci
vile e si accentua solo quando lo svolgimento del diritto romano non è più 
in balia dell'antico popolo. La tutela e la cura tendevano ad assumere una 
certa fisonomia comune già nel diritto classico, ma gli è soltanto nell'epoca 
romano-ellenica ch'esse hanno finito quasi col fondersi in un unico istituto: 
soltanto gli scrittori greci adoperano spesso i medesimi teI1mini per l'uno 
e per l'altro istituto, pei tutori e i curatori, pei pupilli e i minori. 

Nell'antico diritto romano, invece, la tutela e la cura appaiono net
tamente distinte e, via via che si risale indietro, la distinzione tende a di
ventare opposizione. La tutela è l'istituto più arcaico, la cura l'istituto più 
recente; la tutela, istituto schiettamente familiare, è anche il più limitato 
nelle sue applicazioni.: la cura invece è un "istituto, che acquista le più 
svariate 'applicazioni, non poche delle quali, sorte a vita coll'impero, tra
scendono il campo del diritto familiare e del diritto privato. La tutela ha 
tendenza involutiva, cioè non si amplia, anzi un ramQ di essa, la tutela del 
sesso, è totalmente sparito col volgere dei secoli e nel diritto odierno 
anche la tutela pupillare è sparita: l'illusione del suo perdurare nasce 
dal fatto che un ramo della cura ha usurpato il nome della tutela: e 
troppo spesso la parola è tutto, anche per i giuristi e ·gli storici. La 
cura ha tendeDz~ evolutiva e già nel diritto romano e nel campo stesso 

tutore in Riv. it. per le sco giuro v. 64, 1920; Appunti criti~i su testi di. dir. rom. in 
Rend. 1st. Lomb. V. 54, 1921; Console e pretore urbano nella ' datif1 tutoris in Areh. giuro 
V. 85, 1921; Il consenso del tutor mulieris alla sua nomina nei papiri e nei testi 
romani in Aegyptus V. 2, 1921; Fantasie e riflessioni sulla storia della tutela in Studi 
nelle se. giUT. e sociali di Pavia, v. VI, 1921; Pagamento a se medesimo in un papiro di Amburgo 
in Aegyptus, v. 2, 1921 ; 1nterpolazioni in Ulp. XII in Rend. 1st. Lomb. V. 55, 1922; Leg
gendo i libri de oflì.eio eonsulis in Rend. eit. V. 55, 1922; Quod falso tutore gestum esse dicetur 
in Arch. giuro V. 91, 1924. - PEROZZI, Il tutore impubere in Mem. dell' Ace. di .Bologna, V. 2, 
1918; Sull'abdieatio tulelae in Rend. dell'Ace. di Bologna, v. 3, 1919; Gaio I, 185 e 
l, 1, 20, 3 in Arch. giuro V. 86, 1921. V. anche MANCALEONI, In tema di tutela in Studi 
in onore di C. Fadda, V. 5, 1906; TAuBENSCHLAG, Vormundsehafsreehtliche Studien, Leip
zig, 1913; LEVY Die Haftung mehrerer Tutoren in Z. der Sav. Stitt. far Rg. v. 37, 1916. 
Non scevro di pregi, malgrado alcune ingenuità, è il contributo di PETERS, Generelle und spe
~zielle Aktionen in Z. der Sav. Stift. f. Rg. v. 32, 1911. (Per i contributi dell'ALBERTARIO e 
del DE FRANCISCI, che di riflesso illustrano la tutela, v. sotto la cura). Alcune mie vedute 

. personali furono già esposte nel Corso del 1906 , e si ritrovàno piil in ·succinto nelle mie Isti
tuzioni. Un'opera organica, che riassuma tutti i risultati della nuova critica, è a sperare che 
ci sia data dalla penna dello studioso alacre e sagace, che ha operato largamente la revi
sione dell'istituto. Lo studio più ampio è l'opera sempre classica del RUDORFF Das Vormun
dschaftsrecht v. I-III, Berlin 1921-34, cui si può aggiungere il commentario del GLi.iCK ai 
titoli relativi (trad; it. Soc. ed. libr.). 
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del diritto famigliare ha in più casi preso il posto della tutela. Finalmente 
ed è ciò c~e p~ù i~~porta rilevare, la tutela, sempre risalendo indietro, ci 
appare VIa VIa pm come un potere e un diritto anzichè come una 
funzione. eser?it~ta. nell'interesse della persona protetta, ed è indicata · 
colle deSIgnaZIOnI dI manus, potestas, ius, non altrimenti che il diritto del 
pater!amil!?s. Q~esto carattere potestativo ed egoistico è spiccatissirno 
nel tIpo pm a:r?aICO, la .tu,tela de~le donne; ma tutto l'istituto, quindi anche 
l~ ~utela deglI Impuben, e defimto ancora da Servio Sulpicio come un 
?Intto (o una forza) .ed u~a. potestà sulla persona libera (1). La cura 
e. nata com~ ~n.o schiett.o IStItuto protettivo e destinata, per così dire, 
sm· dalle ongmI, a SCOpI altruistici. . 

La funzione essenziale e primordiale del tutore, ' nel diritto classico 
romano, ~ l.' auctoritas, che consiste nell'integrare la volontà del pupillo 
?ol propno mtervent? all'atto. La gestione degli affari (negotiorum gestio) 
e funZIOne secondana, che può esser delegata ed · esclusa; la rappre
sentanza fino all'epoca romano-ellenica si può dire esclusa, la vigilanza e la 
cura sono escluse nello stesso diritto giustinianeo. Ora l'allctoritas del tutore 
è quasi il,Parallelo dell' auctoritas .~el senato ro~ano sulle deliberazioni di 
popolo. SI p.resenta 'p~aus~bile l'ipotesi ch'entrambe non sieno che reliquie 
atte.nuate d~ una.ongmana potestas, pOic?è i senatori originari erano pro
babI~men~e ~ capI delle gentI, patres gentzum (2). Ma più che tutto la con
neSSIOne mtIma - e anch'essa crescente via via che si risale indietro nel 
te~po - de~la tutela coll'.eredità ci mette sulla via della sua probabile 
ongme, che e, anostro aVVISO, la seguente: l'erede e il tutore dovevano es
sere in antico una sola persona. L'ipotesi è avvalorata dal fatto che tutta 
la struttura dell'eredità porta a credere che l'erede primitivo non fosse 

~1) L. 1. pr .. D. De tut. 26, 1. PAULUS libro trigesimo oelavo ad Edictwn Tutela est, ut 
Serv1Us definlt, VIs.ac .potes.t~s.in capite libero, ad tuendum eum qui propter aetatem sua sponte 
se defendere n~qtut, m~e CIVIlI data ac permissa. - Certamente il testo genuino leggeva « eum 
eamve » e soggmngeva « vel sexum » ad « aetatem », poichè il diritto classico non poteva sot
tacere la tutela dell~ d~nn~. D.e~no di ~ota è il vocabolo vis, attestato dalla Fiorentina, che nel 
testo parall.elo. d~l1 IstItUZIOnI e modIficato in ius (§. 1 I. De tute 1,13). 

TuttaVIa, InSIeme con la terminologia (tutela, tutores cioè tuitores), il cui valore non po
teva esser nascosto nemmeno agli antichi etimologisti (Cfr. PAUL. L. 1 § 1 D. De tui. 26, 1 e 
GELL. ~oct. ati.. I?, 3, 4), è da considerare che la tutela è già definita da Servio in fW1Zione 
prote~bva, anzI .I~ un senso n:0lto largo, che sembra abbracciare anche la vigilanza sulla per
so~a, l! che p~r dIrItto rom~o e escluso. Se la definizione è in tutto genuina, essa, come la deno
mmaz!one, CI attesta che I Istituto già in antico era in via di trasformazione. 

L AR~N~I.O-RUIZ (Isi. II, pago 253, n. 1) riferisce la definizione enunciata, in quanto 
accentua Il dIrItto alla tutela legittima, e ritiene interpolate le parole che alludono alla funzione 
protettiva, cioè tutto l'inciso ad tuendwn eum-nequit. Noi potremmo esser d'accordo coll' ARAN
GIO-Ru~z. (cfr. però già l~in~imo amico di Servio, CICERONE in De off. 1, 25, 85, che rileva 
d.el parI. Il caratt~re altrwstIco della tutela e della procuratio reipublicae), se nella tutela legit
tIma ~glI volesse rIcomprendere anche la testamentaria, cosa possibile nel pensiero dei Romani 
che nassumon~ tra le s.ucces~ioni legittime anche le testamentarie; ma l'insigne studioso do~ 
~ebb~ ~d ogm ~odo rmunCIare a parlare di « tre istituti con diverso spirito e funzione ». Le 
dlve~slta, c~e eSlst.on? tra tutela l~~ttima stricto sensu e tutela testamentaria, esprimono di
verSI atte~gIamentI dI lillO stesso dIrItto, ma tutti animati da uno stesso spirito. 
, (~) SI potrebbe forse ricbiamare che anche l'antico domimlS diventa auctor rispetto al-

I acqUIrente, quando ha cessato di esser dominus. 
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altro che il successore chiamato a reggere la famiglia, non a raccogliere il 
patrimonio; e dò posto, la funzione dell'hereditas riassorbiva in questo 
potere sovrano dell'erede quella parte protettiva, che è a base e vale come 
giustificazione di qualunque potere sovrano. Le dodici· tavole col celebre 
precetto Vti legassit super pecunia tutelave etc. accordarono forse per la 
prima volta d'investire della tutela persona diversa dall'erede, come di 
elargire . legati (1' hered~tas è . sempre d.lsi~nata col suo termine proprio, 
non maI con quello del legatI) sulla pecunza, e spuntò allora per la prima 
volta il nome di tutela a designare l'ufficio ormai non più assorbito nella 
hereditas; ma rimase pur sempre fermo il principio per lunga pezza nel-

. l'epoca storica del diritto romano che solo il paterfamilias può designare 
un tutore e solo nel testamento, cioè nell'atto in cui istituisce l'erede, può 
farlo. 

3. L'antitesi della tutela e della cura suoI esser rappresentata nel 
noto adagio: tutor datur personae, curator reL È un adagio molto equivoco. 
Inteso alla lettera, esso è falso, poichè tanto il tutore, quantò il curatore 
sono costituiti sulle persone e viceversa tanto l'uno quanto l'altro non 
hanno la cura personale, ma quella propriamente giuridica e patrimoniale. 
Non molto proprio sarebbe anche se s'intendesse alludere alla funzione 
dell' auctoritas, tanto più nel nuovo diritto ove il consenso del curatore 
all'atto del minore ha finito con assumere lo stesso significato dell'auclori
tas: si può osservare tuttavia che questo riavvicinamento si . è compiuto 
sol~ in un'epoca tarda. Il vero è che il curatore è nato ed è stato sempre 
schIettamente preordinato per la tutela di un patrimonio, di guisa che 
può anche aversi il curatore di un patrimonio privo di subbietto, mentre il 
tutor~ presuppone sempre, conforme alle origini sue, la persona soggetta: 
nondImeno quella formula è per lo meno eccessiva (1) . . 

(1) I passi delle fonti,che hanno dato origine a questo adagio, hanno vagamente questa 
tendenza, in quanto negano che si possa costituire il tutore per una certa ["es o mia certa causa, 
i! che, a dire i! vero, vale per le figure antiche della tutela, i! tutore legittimo e ii tutore te-
stamentario, non vale per la nuova, ·il tutore dativo. . 

L. 12 D. De lest. iui. 26, 2. ULPIANUS libro trigesimo oclavo ad Sabinum. Certarum 
rermn vel causarmn testamento tu'tor dari non potest, nec deductis rebus. 

L. 13 eod. POMPONIUS libro septimo decimo ad Sàbinum et si datus fuerit, tota datio 
nihil valebit. 

L. 14 eod. MARCIANUS libro secundo institulionum quia personae, non rei vel causae da-
turo 
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CAPITOLO XXXII. 

Tutela · muliebre. 

GAI. I, 144-195. ULP. Fragm. 11. 

1. Dato il suo carattere arcaico e la sua dissoluzione sino a completa 
sparizione in epoca storica, giova an-zitutto discorrere della tutela del sess,O, 
benchè in questa esposizione si vengano ad anticipare o piuttosto presup
porre i principi e il regime generale della tutela, chr è comune alla tutela . 
della donna e a quella degli impuberi. 

Nel diritto antico di Roma le donne sui iuris erano soggette a tutela, 
perpetua, salvo sino ab antiquo le vergini vestali, cui l'esenzione dalla tu
tela fu riconosciuta espressamente dalle XII Tavole (1). 

Tuttavia già nel diritto c1as.sÌéo la tutela ·del sesso è l.ma sòpravvi
venza, epperò nel tempo stesso che essa ci rappresenta più crudamente il 
carattere originariamente no·n protettivo, non altruistico di questo isti
tuto, essa è nelle sue radici minata dal sentimento sociale, dalla giurispru
denza e in parte dalla legislazione stessa. 

A giustificare la tutela del sesso si adducono bensì dei motivispeciosi, 
che non mancano mai alla logica conservativa in sostegno delle istituzioni 
più viete e dannate: la debolezza di consiglio delle donne, la leggerezza · 
di spirito, l'ignoranza degli affari forensi; ma il giurista Gaio, ripetendo 
queste vecchie motivazioni, confessa apertamente che l'istituto non ha 
ragione plausibile. È ben conforme alla naturalis ratio, egli dice, che gli 
impuberi siano sorretti dal tutore: ma la leggerezza femminile, con cui si 
vuole giustificare la tutela del sesso, è motivo più specioso che reale; os
serva inoltre che se la tutela degli impuberi vige presso tutti i popoli, lo 
stesso non accade per la tutela delle donne (2). 

(1) GAI. I, 145. 
(2) GAI. I, 189: Sed impuberes quidem in tutela esse omnimn civitatium iure contingit, 

quia id naturali rationi conveniens est, ut is qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela re
gatur. Nec fere una civitas est, in qua non licet parentibus liberis suis impuberibus testamento 
tutorem dare; quamvis, ut supra diximus, soli cives Romani videantur liberos suos in pote
state habere. 190. Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio sua
sisse videtur ; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum 
erat eas tutormn · auctoritate regi, magis speciosa videtur quani vera; muli~res enim quae 
perfectae aetatis sunt, ipsae sibÌ negotia tractant, et in quibusdam causis dicis. gratia 
tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur. - 193. 
Apud peregrinos non similiter ut apud nos in tutela sunt feminae: sed tamen plerumque 
quasi in tutela sunt ; ut ecce lex Bithynorum, si quid mulier contrahat, maritmn auctorem esse 
iubet aut filimn eius puberem. 

La dichiarazione che la tutela della donna non esiste presso i peregrini subisce, com'è 
chiaro, una restrizione, che l'annichila, in quanto Gaio stesso ricorda col nome di quasi tutela 
l'autorizzazione del marito o del figlio, che occo.rre alla donna per contrarre in alcuni diritti pe
regrini. V. sulla fine di questo capitolo. Ma sembra che la stessa tutela del 'YBYOç non fosse 
straniera al diritto ellenico. 
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In prova del suo asserto Gaio adduce che il tutore della donna in 
genere non tiene l'amministrazione, e la stessa interposizione dell' au
ctol'itas è meramente formale, in quanto non di rado il tutore vi è costret
to, se si rifiuta, dal magistrato, e per conseguenza non vi ènemrneno un giu
dizio di tutela tradonnae tutore, comevi è tra pupillo etutore(l). Anchesen
za esitanza Gaio mette a nudo illato egoistico di questa tutela, : cioè il mero 
interesse dei tutori che il patrimonio della donna, ch,e è patrimonio fami
liare ed eventualmente ricadrà ad essi, non pa.ssi in altre mani (2). In 
breve: la tutela della donna rappresenta ancora un diritto, è l~ reliquia 
di un istituto potestativo : non v'è nè possibilità nè base per trasformarla 
in un dovere e in un munus ; ond'è ch' essa è condannata a perire. 

" 2. La tutela della donna, come quella degli impuberi, era in origine 
o testamentaria o legittima. In altri termini, o il tutore è designato per 
testamento da colui che aveva sulla donna la patria potestà ovvero sono 
tutori gli eredi legitti!lli, cioè gli agnati, e in difetto di agnati, i gentili, 
o il manumissore ed i suoi figli. Nel periodo imperiale la dissoluzione 
delle gentes fa sì che non si parli più di tutela gentilizia, come non si parla 
più di eredità gentilizia (3). Il tutore legittimo della donna può essere an
che un impubere, un pazzo o altrimenti incapace (4), e la donna soggetta 
a tutela può avere in realtà il più fido appoggio nel marito: tutto ciò fa 
vedere che parte vi ha la protezione. 

In .epoca storica alle due forme regolari antiche si aggiunse come for
ma pur essa regolare la tutela dativa, nella quale il magistrato nominava 
il tutore in difetto di tutori testamentari o legittimi; ma sembra certo 

(1) GAI. I, 191. Ciò non esclude naturalmente le azioni consuete, come l'acUo doli, man
dati o nego gestorum. 

(2) GAI. I, 192. Sane patronorum et parentum legitiniae tutelae vim aliquam habere 
lntellegulltur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res mancipi alienandas 
neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna" causa alie
nandarum rerum mancipi obligationisque suscipiendae interveniat; eaque Olunia ipso,rum causa 
constituta sunt, ut, quia ad eos intestatarum mortum:um hereditates p,ertinent, neque per 
testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque 
aere alieno minus locuples ad eos hereditas perveniat. 

(3) La sua esistenza nel primo periodo dell'impero è attestata dalla laudaUo Ttzriae. Ma 
al tempo di Gaio, di Paolo e di Ulpiano ogni traccia del diritto gentilizio era andata in de
suetudine, come dicono i due primi autori (GAI. I, 164 a -(passo lacunoso); III, 17; PAUL. 
in ColI. 16, 3, 3), e quindi essi non fanno più motto di tutela gentilizia. 

(4) GAI. I, 178-181; ULP. Fragm. 11, 20-21. Cfr. anche§ 13 1. De exc. I, 25; IUST. 
L. 5 § 1 C. De lego tui. 5, 30. 

Il più grave relitto storico è il tutore impubere. A parte la tesi radicale del Perozzi, 
che ancora nel diritto classico pone come principio generale la non esclusion~ degli impuberi 
dalla tutela, onde il fratello impubere potrebbe esser chiamato alla tutela del fratello egual
mente impubere, il che è in contrasto aperto con Gaio I, 157 (v. in seguito cap. seg.), il tutore 
impubere compare effettivamente nella tutela del sesso. Dato peraltro che i testi parlano 
di tutela patronale o quasi patronale (dei parentes), vi "ha scrittori, i quali sostengono che il 
tutore impubere si potesse avere soltanto nella tutela muliebre delle liberte, non già in quella 
delle donne ingenue (KNIEP), restrizione sulla quale, dopo i tempi di Claudio, abolita la tu
tela agnatizia, debbono in fondo convenire anche coloro che riferiscono per i tempi anteriori 
questo relitto storico a ogni tutela, giacchè l'ipotesi del tutore impubere non è seriamente pen-
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(e ciò pure è documento del carattere arcaico e' irrigidito di questa tu
tela) che anche nel diritto classico non poteva esser nominato alla donna 
un tutore dativo se non dietro sua richiesta e in sua presenza, nonchè pre
sente e consenziente il tutore stesso (1). 

Il tutore legittimo, e in epoca storica soltanto il tutore legittimo della 
donna, poteva anche cedere in iUl'e come un proprio diritto la tutela " e 
l'acquirente dicesi tutor cessicius : ma di ciò diremo in seguito, discorrendo 
in generale della in iUl'e cessio tutelae. 

La donna sui iuris amministrava da sè, come si disse, il proprio pa
trimonio, ma non poteva senza l'auctoritas del tutore, compiere i seguenti 
atti: intentare una legis actio o un legitimum iudicium, obbligarsi, adire una 
eredità, alienare una res mancipi e in genere compiere un qualunque ne
gozio di diritto civile, per es. la in iure cessio di usufrutto, una manomissione 
sqlenne, l'aceettilazione, la costituzione di dote, il testamento, quando le 
donne ne furono rese capaci, la: conventio in manum, nè dare il permesso 
alla propria liberta di unirsi in contubernio con uno schiavo altrui, il che 
per il senato-consulto Claudiano rendeva schiava altrui la liberta (2). È 
riconosciuta espressamente valida senza l'auctoritas del tutore l'aliena
zione di res nec mancipi (3), nonchè del possesso (4), la'costituzione di un 
procuratore (5). Il pagamento fatto, alla donna è valido e liberatorio (6). 

3. La storia della tutela muliebre è storia della sua dissoluzione, non 
già della sua trasformazione, poichè, come la manus, essa è disadatta ad 
assumere una figura meglio confacente ai fini della nuova società. 

sabile nella tutela testamentaria e dativa, ma soltanto nella legittima, che è ridotta ora ai 
parenles sulle donne emancipate e ai patroni. Altri invece, reputando che il riferimento alle 
donne derivi dal discorso, che è sulla donna liberta, stimano che il tutore impubere si potesse 
avere in ogni tutela patronale, sia di liberti che di liberte (SOLAZZI). Dal punto di vista 
astratto ogni tesi è possibile. giacchè tutela legittima, tutela patronale di liberti e di liberte han
no tutte conservato più a lungo lo stesso carattere potestativo ed egoistico della tutela origi
naria : e dal punto di vista esegetico ogni tesi è sostenibile. Tuttavia- non è forse a caso 
che il discorso torna soltanto sulle donne. Il modo di esprimersi di Giustiniano nella L. 5 eod. 
5. 30 e anche nel Tit. Inst. 1,19, sul quale richiama l'attenzione il SOLAZZI (CUI'. imp. 
pago 60 nota 2; L'età del tutore n. lO), si spiega anche se nelle sue fonti si trovasse il 
tutore impubere, menzionato, sia pure, soltanto in ordine alla tutela legittima e patronale 
delle donne. 

(1) Ciò risulta dai papiri e s'induce anche da alcuni testi: Fr. Sin. 14, 36 (lo scoli o non 
può riferirsi che al tutor praelorius e al tutore del sesso); GAI. I, 173; ANT. L. 4 C. De exc. 
5. 62; ULP. Fr. Val. 188. Cfr. per l'argomentazione SOLAZZI in Aegyptus II, 1921, pa~. 
155 e segg. 

(2) ULP. Il, 27. V. per l'adizione ULP. 11, 22; per la confez. del testam. GAI. I, 192; 
per la manumiss. ULP. 11, 17; per la costituzione di usufrutto PAUL. Fr. Vai. 45; per la 
conventio in mantzm CIC., Pro Fl. 34, 84. L'auctoritas prestata dal tutore nell'alienazione di 
l'es mancipi e llell'accettilaziolle sono ricordate anche in più documenti (Donatio Iuliae lV/o
nimes, Staliae Il'enes, Poppaeae Prisci etc.) . 

(3) GAI. II, 80. Per l'apparente contrasto con CIC. Ad Att. 1, 5, 6 e Pro Fl. 34, 84 
v. BONFANTE, Res mancipi e nee mancipi in Scr. gitzl'. varii, II, pago 199 segg. : l'alienazione 
di res nec mancipi fu sempre lecita, anche al tempo di Cicerone. 

(4) PAUL. ? Fr. Vai. 1. 
(5) PAP. Fr. Val., 327. 
(6) GAI., II, 85. 
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Come avviene delle istituzioni condannate, la tutela del sesso non ha 
nellà sua sfera obbiettiva alcuna potenzialità di sviluppo. Era necessaria, 
come risulta dai testi, l'auctoritas in tutti i negozii dell'antico ius civile e 
rimane limitata ad essi anche quando i negozi di diritto pretorio e di di
ritto delle genti soverchiano a gran pezza di numero e di importanza gli 
actus legitimi, anche quando il pregio delle res nec mancipi eguaglia quello 
delle res mancipi, e quando la procedura per legis actiones, l'unica form.a 
in origine, non si adopera più se non in casi eccezionali ed anche alla nuova 
procedura per formulas i giudizi legittimi non costituiscono se non una 
parte ben limitata di fronte ai giudizi regolati dall'imperium; mentre d'al
tra parte con la scomparsa di alcune viete istituzioni, come l'assoggetta
mento alla manus, antiche applicazioni scompaiono. 

Ma nella stessa sfera che si conserva nelle apparenze intattal'inter
pretazione apre larghe breccie; la vendita di res mancipi fatta sciente
mente fu riconosciuta valida quanto al possesso e all'acquisto dei frutti: 
Giuliano riconobbe persino l'usucapione a favore del compratore, qualora 
avesse pagato il prezzo della cosa (1). Persino nelle donazioni l'usucapione 
è resa possibile in una simile ipotesi a favore del terzo donatario, non ap
pena la morte della donatrice abbia eliminato il divieto della lex Cincia (2) 
e le donazioni fatte dalla madre ai figli sono riconosciute pienamente va
lide ab initio (3). 

4. Più ancora che nella sfera obbiettiva dei negozii, l'indebolimento si 
manifesta nelle figure dei tutori e nell' efficacia della tutela. Il carattere 
energico dell'antico istituto si conservava per vero nella tutela legittima 
e patronale. Di fronte ai tutori legittimi, attesta con enfasi Cicerone, nihil 
potest deminui, nihil usucapi potest (4): Gaio ci informa inoltre che le 
res mancipi alienate senza l'auctoritas degli agnati non erano res habiles 
per l'usucapione, il che vuoI dire che, conforme all'antiCo carattere ob
biettivo dei limiti all'usucapione nel sistema del ius Quiritium, esse non 
solo non potevano venire usucapite dal primo acquirente, ma nemmeno 
da un terzo in cui mano fossero pervenute, alla pari delle res furlivae o vi 
possessae, delle res sacrae o religiosae, insieme con le quali Gaio le novera. 
Il divieto è riferito alle XII Tavole (5). '--' 

Che l'efficacia sostanziale e il rigore della tutela fosse conservato sol
tanto in ordine ai legitimi tutores non deve meravigliare nè trarre su falsa 
via. Nell'epoca storica questi sono i veri e genuini rappresentanti dell'an
tico istituto, giacchè anche la costituzione della tut~la testamentaria colla 
optio libera è adibita quasi in fraudem legis. Ma la tutela legittima, ri
dotta -ai soli agnati, non ha oltrepassato la prima età imperiale e fu abolita 

-dall'imperatore Claudio (o). 

(1) PAUL. Fr. Val. 1. 
(2) PAP. Fr. Val. 259. 
(3) PAP. Fr. Vai. 264. \ 
(4) CIC. Ad All. 1. 5, 6; pro Fl. 34, 84. GAI. 1 , 192. 
(5) GAI. n, 47. 
(6) GAI. I , 171. 
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Nella consuetudine e nella giurisprudenza - come ad occasionem, 
in una diatriba vivace contro i giuristi nella Oratio pro Murena, lamenta 
Cicerone - spuntano dei tutori soggetti alla volontà della donna più di 
quello che essa sia soggetta alla loro autorità. Anzitutto invalse ab antiquo 
negli usi che il marito, titolare della manus sulla donna, permettesse alla 
moglie nel testamento la scelta (optio) del proprio tutore, il quale si diceva 
tutor optivus. La tutoris optio venne anche applicata in modi così larghi 
da infrangere gravemente i principì della tutela, e si distinse all'uopo 
una optio angusta e una optio pIena. Colla prima si concedeva alla donna di 
scegliersi il tutore una volta tanto o due volte, colla seconda si permetteva 
alla medesima di rinnovare la tutela più di una volta, senza alcuna limi
tazione, e di scegliersi il tutore per ogni singolo negozio (1). 

U~ altro espediente escogitarono i giuristi per renderlibera alla donna 
la sçelta del proprio tutore, applicando all'uopo l'istituto della fiducia. La 
donna, senza conchiudere matrimonio, si assoggettava alla manus di una 
persona nella forma della coemptio con patto cheil coemptionatorl'avrebbe 
emancipata, dopo di che questi diveniva suo tutore e dicevasi tutor fìdu
ciarius. È la coemptio tutelae evitanàae causa (2). 

Nell'età imperiale vari s~nato-consulti resero possibile alla donna di 
chiedere un tutore in luogo del tutore assente, impubere e, pazzo, sordo
muto, esélusa però la sostituzione del patrono, salvo casi speciali, come la 
necessità di una adizione ereditaria o di una costituzione dotale; ed anche 
in questi casi il diritto tutelare rimaneva salvo al patrono (3). 

Finalmente l'imperatore Augusto, con l'animo alla sua prediletta 
legge Giulia, sancì l'esenzione assoluta dalla tutela per le donne ingenue 
madri di tre figliuoli e le liberte madri di quattro; e il ius libel'Orum 
(sovente ricordato nei documenti epigrafici e nei papiri) si soleva anche 
impetrare come privilegio indipendentemente dalla prole (4). . 

Ma tutto questo non era avvenuto senza un intrinseco indebolimento 

(1) GAI. I, 150: In persona tamen uxoris quae in manu est, recepta est etiam tutoris 
optio, id est ut liceat ei permittere quem velit ipsa tutorem sibi optare, hoc modo Tiliae 
uxori meae tuioris optionein do. Quo c~su licet uxori (tutorem optare) vel in omnes res vel 
in unam forte aut duas. 151. Ceterum aut pIena optio datur aut angusta. 152. PIena ita 
dari soIet, ut proxime supra diximus. Angusta ita dari solet Titiae uxori meae tuioris optio
nem dumtaxat semel do, aut dumlaxat bis do. 153. Quae optiones plurimum inter se diffe
runt. Nam quae plenam optionem habet, potest semel et bis et ter et saepius tutorem optare; 
quae vero angustam habet optionem, si dumtaxat semel data est optio, amplius quam semel 
optare non potest _; si dumtaxat bis, amplius quam bis optandi Iacultatem non habet.- 154. 
Vocantur autem hi qui nominatim testamento tutores dantw', dativi, qui ex optione 
sumuntur, optivi. 

La tuloris optio è ricordata già nel II secolo a. C.: Llv. 39, 19;, forse vi allude PLAUT., 
Truc. 4, 4, 6. Cfr. anche Lex. Salpens. 22. 

(2) GAI. I, 114-115; 195 a. Pare altresì dai papiri greco-egizi che il tutore dativo nel
l'epoca imperiale s'impetrasse per l'atto e al momento dell'atto. GRADENWITZ, Eintiihrung 
etc. 1900 pago 153 e PAP. LOND. II, 470 (a. 168 a. C.); P. OX. 4, 720 (a. 247 d. C.); WIL
CKEN A. t. P. t. 3 , 2, 1904; MITTEIS, in Z. der Sav. Slitl. voi. 25, 1904, pago 374-376; V. 29, 1908 
pago 402-403. 

(3) GAI. I, 173-182; ULP. Il, 22. , 
(4)" V. Ki.iBLER, Ueber das ius liberorum und die Vormundschati der Mutler in Z. der Sa/}. 

Stitt. V. 30, 1909 e 31, 1910. Lo studio è importante pei riflessi degli istituti romani in Oriente. 
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dello stesso potere tutorio. Il tutore legittimo non poteva esser forzato d"al 
Pretore ad interporre la sua auctoritas se non per gravi motivi (l). Ma 
con" l'abolizione della tutela agnatizia non v'è altro tutore legittimo al
l'infuori del patrono o del parens manumissor. Ogni altro tutore, quando si 
rifiutasse, poteva esser costretto dal magistrato ad interporre l'auctoritas, 
sicchè l'inter.vento del tutore è un puro cerimoniale, che si compie dicis 
causa (2). . 

5. La tutela delle donne è ancora menzionata in due editti di Diocle
ziano del 293 o 294 (3), ma poco di poi nel mondo romano-ellenico essa 
scompare. Nella legislazione di Costantino la tutela del sesso pare ignorata. 
Questo imperatore accorda la venia aetatis anche per le donne, e introduce 
di nuovo la tutela agnatizia (4), evidentemente perchè, trattandosi ora
mai di vere pupille, non v'era più l'antica ragione che aveva indotto l'ano
malia di questa abolizione per le donne di fronte ai maschi pupilli. 

Ma l'indice caratteristico della scomparsa, nonchè delle sue cause, è 
il non parlarsi più se non di pupille e donne minori e più ancora l'emergere 
di un istituto, che ci mostra una-delle non rare concordanze del diritto 
ellenico col germanico in antitesi allo spirito delJe istituzioni romahe. Già 
Gaio aveva ricordato la quasi tutela esercitata nei diritti peregrini, cioè 
ellenici o ellenizzanti, dal marito o dal figlio pubere sulla madre (5). Le 
testimonianze sono ora cresciute in massa coi papiri egiziani in cui com
pare, per i greco-egizi il marito in funzione di XV(!Wç per la donna marita
ta, il fratello per la nubile, il figlio per la vedova. Ora precisamente Co
stantino stabiliva l'intervento del marito per le alienazioni fatte dalla 
donna minore, legge abolita dall'imperatore Giuliano (6). Valentiniano II, 
Teodosio ed Arcadio (a. 390) permis~ro alla madre o all'avola di esser tu
trice dei propri figli o nipoti (7). Nel diritto giustinianeo, essendo sparita 

(1) GAI. I, 192. 
(2) GAI. I, 190. 
(3) DIOCL. et MAX. Pr. Vai . 325-326, Un papiro l'attesta almeno formalmente pel 271: 

un altro pel 350. V. COLLINET e JOUGUET, Arch. tiir Pay. forsch. 1, pago 2,fl3. 
(4) CON ST. L. 2 C. De his qui ven. 2, 44 interp. Cfr. L; 2 C. Th. 3, 17. CONSTo L. 2 

C. Th. De iui. 3, 17. 
(5) GAI. I, 193 cito 
(6) L. 3 C. Th. De C. e. 3, 1. Imp. IULIANUS A. ad 1ulianum comiterrz Orientis Pa

trui mei Constantini constitutionem iubemus "aboleri, qua praecepit minores feminas con
sortio virorum copulatas sine decreti interpositione venditiones posse celebrare, si viri earum 
consensum pariter atque subscriptionem instr,umentis putaverint esse praebendam, quoniam 
absurdum " est maritos eis interdum inopes obligari, cum possint venditionis iure ipso non va
lente res proprias recipere ab his, qui se illicitis contractibus miscuerunt. Vetus igitur ius 
revocamus, ut omnis venditi o quaecumque fuerit a minore viro sive femina sine decreti in
terpositione celebrata, nulla ratione subsistat. 

(7) VAL. THEOD. et ARC. L. 2 C. Quando mulo 5,35. Nel 410 fu concesso generalmente 
il ius liberorum a tutte le donne: HON. et THEOD. L. 3 C. De i. lib. 8, 17 = L. 1 C. De 
i. l. 8, 58 (59). Secondo il CUQ Dici. aniiq., III, 1198 questa legge ha valore per la tutela 
femminile solo nel" pensiero di Giustiniano (Nov. 78 C. 5) ; nel tenore originario essa doveva ri
ferirsi alle leggi decimarie e aboliva le restrizioni necessarie così per le donne come per mariti 
orbi di " figli . Ma già il Solazzi, approfondendo la questione, rilevò che la condizione del ius 
liberorum si richiese fino a Giustiniano per la stessa eredità legittima, dimostrando che non 
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la tutela romana (l) e non accolta l'autorizzazione maritale o quasi-tu
tela ellenica, la posizione della donna pare indipendente in modo da far 
onta a11e nostre leggi sino agli ultimi tempi: ma è probabile che le isti
tuzioni locali, sopravviventi in forma di consuetudini, temperassero que
sta indipendenza. 

si può scorgere nella legge di Onorio e . Teodosio nè l'atto legislativo di abolizione della 
tùtela muliebre, nè un disposto con essa incompatibile (GIRARD, PEROZZI). Cfr. SOLAZZI 
in Rend . 1st. Lomb. v. 51, 1918, p. 588 n. 1. 

(1) I testi sono stati "trasferiti alla tutela pupillare: per es. PAUL L. 27 D. De contro 
empi. 18,' 1 : cfr. PAUL., Pr. Vai. 1 ovvero il tutore è stato interpolato in curator (per es. in 
ULP. L. 5 § 12 D. De i. d. 23, 3), il che, data l'esistenza dei curato~ mulieris anche nel di
ritto classico accanto al tutor, rende spesso malagevole il rilievo di intel'polazioni. V. SOLAZZI, 
Minore età, P. 134. 
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CAPITOLO XXXIII. 

costituzione della tutela. 

L 1, 15; 17-20. DIG. 26, 2-6. COD. 5. 28-34. COD. TH. 3, 17-18. GAI. 

I, 142-188. ULP. Fragm. 112-124. 

1. La tutela, cioè, nel diritto nuovo, la tutela degli impuberi,può 
esser costituita nei tre seguenti modi: per designazione del defunto (os
sia per testamento), per designazione della legge, per Jl0mina del magi
s·trato. Abbiamo rispettivamente: la tutela testamentaria, legittima e 
dativa, secondo la designazione ormai tradizionale (1). 

Quest'ordine è anche l'ordine di preferenza: non si fa luogo alla tu
tela legittima, s~ non quando manchi assolutamente la testamentaria, nè 
alla dativa, se non quando manchino entrambe le precedenti: ed è anche 
l'ordine cronologico perchè la tutela dativa sopraggiunse in epoca storica 
per rimediare al difetto assoluto di tutori testamentari o legittimi, e la 
tutela testamentaria - per chi non voglia contrastare colla evidente e po
tente tradizione romana dell'originarietà del testamento ed accolga nella 
mente il suo carattere, che non è dì escludere i legittiIl.li, ma di scegliere 
tra di essi - precede ogni altra (2). . 

La connessione intima con l'eredità che ispira l'istituto ed emerge 
ripetutamente nelle nostre fonti si fa manifesta nei modi di costituzione, 
sempre risalendo alle origini, quando la tutela dativa non esisteva: i chia-

(1) Il termine dativus per significare la tutela magistratuale è prettamente giustini~eo 
(cfr. IusT. L . . 51 (52) pro C. De ep. et clero 1, 3; IusT. L. 5 § 2 C. De lego tut. 5, (30) ; 
l'unico testo classico in cui si oppone a testamentarius è sicuramente interpolato (MOD. L. 7 D. 
De sep. 42, 6). Nel linguaggio classico dativus è più propriamente il tutore testamentario 
cfr. GAI. I, 154. ElTa tuttavia il PETERS nell' affermare (Z. der Sav. Stilt. 32 pago 230) 
che tutor datus indichi sempre il tutore testamentario: tutorem dare è locuzione adoperata 
promiscuamente tanto per i tutori nominati dal paterjamiZias quanto per quelli costituiti dai veri 
magistrati (SOLAZZI, Tutele e curatele pago 30 e segg. in Riv. il. per le se. giuro V. 54, 
1914, pago 17 .e segg. 

(2) Non dissimuliamo che questi due capisaldi irrefutabili ed irrefutati urtano ancora 
contro i tenaci pregiudizi, che confondono il testamento romano con istituzioni eterogenee del 
d iritto comparato, che in nessuna materia è stato adoperato con tanta leggerezza, tanto 
da farci indietreggiare sulla concezione dei nostri vecchi. Pertanto il COSTA, St. del dir. rom. 
priv., Torino 1925 pago 103-104 pone la tutela testamentaria « in un momento più avanzato» 
e l'ARANGIO RUIZ, 1st. Il pago 252 più recisamente così pronuncia: « Quando si ammise 
che anche un paterlamilias avente figli (sui heredes) potesse far testamento ... si ammise anche 
che ai figli iI padre potesse nominare nel testamento un tutore ». Sarebbe stato bene che l'in
signe studioso avvertisse con un cenno che la premessa è una mera congettura; perchè non 
c'è in tutta la scienza del diritto romano idea più campata in aria di questa che non si 
abbia diritto di testare quando esistano figli. L'argomento che in uno scritto specialI' fugace
mente l'Arangio desume dalla comparazione della pronuncia delle XII Tavole colla legge 
solonica per puntellare il concetto che vi sia stato un tempo nel diritto romano in cui non era 
possibile testare a chi avesse figli, supposto pure che argomenti di diritto comparato valgano 
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mati alla tutela legittima erano gli stessi chiamati all'eredità del defunto, . 
come nota l'antico Quinto Mucio. Anche Ulpiano dice che ciò fu sta
bilito summa providentia dal legislatore decemvirale, affinchè fossero a di- o 
fesa dei beni coloro a cui la successione sarebbe eventualmente rkaduta(1). 

2. Il rapporto della tutela coll'eredità sembra ridursi nella tutela te
stamentaria ad una connessione puramente estrinseca. Noi siamo d'opi
nione ch'~ per la prima volta le XII Tavole abbiano separato la persona 
del tutore e quella dell'erede. Il testamento è nella sua essenza l'atto con 
cui si designa l'erede; l'ampliamento ad altre disposizioni, che hanno finito 
per soffocare la disposizione essenziale ed oscurare il carattere dell'istituto, 
fu fatto via via e probabilmente la nomina del tutore fu il pr~mo e più age
vole ampliamento, in quanto si trattava di scindere ciò ch'era implicito 
nelle funzioni dell'erede: il che si ricollega con la tendenza vigorosa dello 
Stato romano di spezzare le unità gentilizie, favorendo le divisioni del pa
trimonio, delle obbligazioni, delle funzioni. 

Una massima nell'antico diritto molto ovvia è la seguente: che non 
si possa disporre della tutela indipendentemente dall'eredità, cioè che si 
debba ad un tempo stesso costituire un tutore ed un erede nel testamento. 
Questo e non altro è il semplice significato dell'enunciato incidentale di 
Paolo tutor separatim sine pecunia dari non potest (2), che senza necessità 
si è voluto innalzare al grado di regula iuris, desumendone con un'erro
nea interpretazione un principio assolutamente errato.: che all'impubere 
cui si nomina il tutore si debba pur -lasciare nel testamento una parte del 
patrimonio! In realtà qll ella massima, come appare dalla stessa lettura 
del testo, torna a dire che il tutore deve esser costituito nell'atto in cui si 
istituisce l'erede e la costituzione è nulla, se nulla è l'istituzione di erede 
e con essa il testamento, di cui essa è il caput et jundamentum. 

La tutela testamentaria è riferita espressamente dai giureconsulti 
romani alle XII Tavole (3) ; la tradizione romana riporta anzi la tutela 
testamentaria sino all'epoca regia (4). In principio soltanto il paterfami
lias 'può nominare un tutore e nominarlo soltanto ai suoi filiifamilias, ai 
sui (5). Parallelamente. all'istituzione in eredi dei postumi, è stata ricono-

a qualcosa in una materia così originalmente romana come il testamento, rappresenta una 
svista dell' Arangio e il testo di Solone. interpretato rettamente, farebbe prova contro la sua 
tesi (cfr. BONFANTE, Scr. giuro vari I pago 485 e segg.). 

Pensiero assai dubbio, ma degno di nota, è quello del CUQ lnst. jar. des Rom. pago 206 
n. 4 che nell'antico diritto (anteriore alle XII Tavole) la nomina si facesse in un atto indipen
dente dal testamento. Ripeto, io credo che non si facesse affatto, in quanto l'erede era il tu
tore. E qui veramente il diritto comp~ato, rettamente interpretato, ci giova. 

(1) ULP. L. 1 pro D. De iui. lego 26, 4; QUINTUS MUCIUS L. 73 pro D. De r. i. 50, 17. 
(2) PAUL. L. 53 D. De V. S. 50, 16. 
(3) GAI. L. 1 pro D. De tesi. iui. 26. 2. Paterlamilias uti legassil super pecunia tuielave 

suae rei ila ius esto (XII Tavole). 
(4) LIV. 1, 34. 
(5) L. 73 § 1 D. De r . i. 50,17. QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA, libro singulari O(!WV 

Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit 
habiturusve esset, si vixisset. 
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sciuta la nomina di un tutore ai postumi, purchè siano tali che sarebbero 
ricaduti sotto la pat ria potestà del t estatore. 

Come l'erede, il tutore designato deve esser persona certa, e doveva 
in antico esser designato con parole tradizionali, imperative e dirette. Può 
esser dato sotto condizione e a termine. Anche nei rapporti etico-sociali 
la tutela si riavvicina all'eredità: il congiunto non chiamato alla tutela 
subiva una nota di ignominia. 

3. Ma sotto qualunque aspetto - l'atto, il rigore formale, il vincolo 
colla patria potestà - l'evoluzione posteriore ha direttamente o anche 
indirettamente (mediante la conferma del magistrllto) logorato gli an
tichi principii, ispirandosi al nuovo fine esc1usivamente protettivo della 
t utela: e le deroghe più radicali sono opera di Giustiniano. 

Già sugli inizi dell'età imperiale, introdotto il nuovo istituto del fe
decommesso e del codicillo, fu riconosciuta come testamentaria anche la 
tutela ordinata in un codicillo confermato nel testamento; ma l'ordina
zione deve esser regolare, cioè fatta iure. Si andò più in là : il magistrato, 
data la preferenza della costituzione testamentaria, interviene a confer
mare anche un'ordinazIOne irregolare (fatta in un codicillo non confer
mato nel testamento o in un testamento nullo o senza nomina formale, 
per es. con la dichiarazione rogo ai curam agas o usando erro'neamente il 
nome di curatore (1», anzi tale è il rispetto alla volontà del paierjamilias 
çhe questa conferma suoI esser fatta senza previa indagine o cognizione (2) . . 

4. Se non che in progresso di tempo nemmeno la connessione del di
ritto di designare il tutore con la qualita di paterlamilias e con la patria 
potestà sul soggetto è tenuta rigorosamente ferma. Già il diritto classico 
è entrato in questa via e, come si può ben immaginare, Giustiniano era di-

. sposto a proseguirla con maggior disinvoltura e sino in fondo.Yu ammessa 
la conferma senza indagine anche pel tutore costituito al figlio emancipa
to (3). Il magistrato usò confermare anche il tutore costituito dalla ma
dre, però previa inquisizione e sotto 'condizione che il figlio fosse istituito 
erede, mentre il padre può dare un tutore ançhe ai figlLdiseredati (4). 

In ordine a questa seconda e più grave deroga Giustiniano oltrepassa 
ogni limite non solo prescindendo dall'istituzione d'erede, ma, per quel che 
a noi sembra risultare da una legge interpolata del Codice, anche dalla in-

(1) MOD. L. 1 § 1 D. De conto tut. vel curo 26, 3. IUL. L. 3 eod.; PAP. L. 6 eod. 
(2) L'indagine (inquisitio) è esclusa bei TÒ :n:À6laTo'V (plerumque), dice Modestino (L. 1 

§ 1 D. 26,3 cit.). L'eccezione, cui si riferisce questa riserva, rappresenta anch'essa in generale 
un ossequio alla volontà del defunto, in quanto si vuoI indagare se la volontà persevera, se 
sono emerse circostanze nuove (indole malvagia del tutore, inimicizie scoppiate col testatore ecc.) 
da far supporre che la volontà sarebbe mutata ecc. Cfr. TRYPH. L. 8 D. h. t. 26, 3; PAUL., 
L. 9 eod.; TRYPH., L. lO; MOD., L. 4 D. De test. tut. 26, 2 in fine. 

(3) MOD. L. 1 § 1 D. h. t. 26, 3. 
(4) PAP. Fr. Vat. 211; MOD. L. 4 D. De test. tui. 26, 2. L'istituzione è menzionata, 

ma non espressamente posta come condizione in PAP. L . 69 § 2 D. De lego 31 ; PAUL. L. 32 
D . De exc. 27, 1. Talvolta non è menzionata: NER. L. 2 pro D. De conto tui. 26, 3. V. 
n . soguente. 
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chiesta, cioè accordando la conferma senza inquisilio : e finalmente dalla 
stessa legge del Codice appare che in èaso di istituzione in erede del figlio 
la nomina del t utQre fatta dalla madre vale direttamente, senza nemmeno 
bisogno di conferma, come se fosse fatta regolarmente da un palerfam ilias (1 ). 

È confermato previa indagine anche il tutore ist ituito per testamento 
dallo zio paterno (2), forse anche dall'avo materno e da ogni prossimo 

(1) Un'opinione diversa sostiene il MANCALEONI nello scritto In tema di tutela inserit o 
negli Siudi per Fadda voI. V pago 95 e segg. Il So-LAZZI ne segue le risultanze in Rend. 1st. 
Lomb. voI. 53,1920 pago 361 e segg., correggendo in parte gli argomenti del Mancaleoni. Secondo 
questa dottrina la condizione dell'istituzione per la validità o meglio per la possibilità di con
ferma del tutore nominato dalla madre sarebbe invenzione dei compilatori e il testo dI Modestino 
in questo senso (L. 4 D. 26, 2) sarebbe interpolato. . 

Ecco gli argomenti del Solazzi: a) Vi ha testi che non fanno menzione di questa neces
sità dell'istituzione nel testamento materno,.ma esigono soltanto l'inchiesta (NERAT., L . 2 pro 
D. De conto tui. 26, 3; TRYPH., L. 4 § 4 D. Qui pei. 26, 6 '; PAP. L. 76 § 6 D. De lego 31 ; 
AL. SEv.'L. 1 Cod. De conto tut. 5, 29); a~lZi un testo sembra escludere l'istituzione (TRYPH. 
L. 4 D. ' Qui peto "26, 6; b) non è verosimile che la madre fosse trattata con più rigore 
dello zio paterno, al quale qùesta condizione non è imposta: c) il testo di Modestino è in 
contraddizione con la regola che il tutore personae daiur, non rei, al quale domma il diritto 
classico doveva tener più fede che non Giustiniano; d) la tendenza giustinianea è per fa r 
dipendere l'efficacia della designazione dal lascito. 

Gli argomenti, o almeno alcuni di essi, appaiono serii, ma non irrefutabili; a) nei testi 
in cui appare omessa la condizione non era da menzionare o forse è stata soppressa, e certa
menté ha carattere interpolatizio la chiu\ia del frammento di Trifonino; b) non mi sembra 
bene ispirata dal punto di vista classico, in cui ciò che prevale è il sesso maschile e l'agnazione, 
l'idea che la madre debba pesare pill che lo zio paterno; c) l'osservazione quasi in rem potius 
quam in personam ecc. è interpolata nel testo di Modestino ed anche insulsa, perchè il dom
ma in questione non è violato ; a parte ·ch' esso ha molto maggior numero di deroghe nel 
diritto classico che non nel diritto giustinianeo; d) la vera tendenza giustinianea è di infran
gere le barriere e andare più oltre del diritto classico, non già di crearne di nuove, dove il 
diritto classico non ne poneva. 

Ma il vero cardine della nostra tesi è la seguente legge di Alessandro Severo: 
L 4 Cod. De iui. test. 5, 28: Mater testamento filiis tutores dare non potest, [nisi 

eos heredes instituerit]. Quando autem eos heredes [non] instituerit, solet ex voluntate d e
functae datus tutor a praesidibus confirmari. [Nullo vero ex his interveniente, si l'es pupil
lares qui dati sunt administraverint, protutelae actione tenentur]. 

Da questo testo 'risulta chiaro per diritto giustinianeo che la madre può dare un tutore 
ai figli, senza ' uopo di conferma, quando li istituisca eredi: chè se invece non li istituisca 
eredi, allora suoI intervenire la conferma. Senza dubbio il testo di Alessandro Severo è inter
polato, come siamo tutti d'accordo : io, il MANCALEONI, il SOLAZZI e il PETERS (Zeitscnr. 
der Sav. Siitt. voI. 32, pago 243). Ma l'interpolazione non distrugge il significato della legge 
per diritto giustinianeo. Il testo dice quello che dice. 

Quanto all'interpolazione stessa, i termini in cui io la poneva già nelle Istituzioni sono al
quanto diversi da quelli in cui la pongono gli autori citati. D'accordo circa l'interpolazione 
d ella chiusa nullo vero ex his inierfJeniente ecc. Quanto al resto io credo in terpolato l'inciso 
nisi eos hel'edes institue/'it e il non davanti a instituerit. Il testo doveva suonare precisa 
mente in questa forma, che rappresenta il diritto classico: «Mater testamento filiis tutores 
dare non potest. quando autem eos heredes instituerit, solet ex voluntate defunctae datus 
tutor a praesidibus confirmari ll . Forse in guisa analoga era concepito il testo di Modestino. 

Certo il risultato si può dire enorme, poichè la madre, a condizione d'ist ituire erede. il 
figlio, viene ad esser agguagliata al patertamilias: ma è presisamente ' una enormità di stile 
giustinianeo, coerente ad a ltre riforme, e posta in essere con un groviglio incoerente di espr es
sioni, secondo il p rocedimento consueto dei comp ilatori. 

(2) PAP., · L . 5 D . De conto lut. 26, 3. 

27 
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congiunto, s'intende alle stesse condizioni (1). È confermato il tutore no- , 
minato dal patr?no all'impubere, sempre dietro inchiesta (2). 

5. Giustiniano con una sua costituzione espressa ha concesso al pa
dre di ordinare un tutore ai figli naturali, cui abbia fatto una donaziQne o 
un lascito, e, pare, in relazione ai beni ad .essi elargiti: il qual tutore deve 
impetrare ' la conferma dal magistrato (3).' 

È, come si scorge, un altro degli effetti benefici ricongiunti per la 
prima volta da Giustiniano alla figliolanza naturale, onde appare che egli 
ha convertito veramente il concubinato in un coniugium inaequale (v.' sopra 
pago 234 e segg.). 

Se non che in ordine ai figli naturali i compilatori del Digesto sono 
andati più in là della costituzione di Giustiniano, ammettendo la conferma, 
però dietro inchiesta, anche del tutore nominato al figlio naturale, al quale 
non sia stato lasciato nulla. Ciò risulta da un testo di Ermogeniano, il 
quale, se ritenuto genuino, ci opbligherebbe a supporre che la riforma di 
Giustiniano operata con la legge del Codice, fosse stata già anticipata e ol
trepassata almeno nel diritto postclassico. 

L. 7 , pro D. De conf. lui. 26, 3. HERMOGENIANUS, libro secundo 
iuris epilomarum Naturali filio, [cui nibil relictum est], tutor frustra datur 
a patre nec [sine inquisitione] c.onfirmatur. 

Il testo dice chiaramente, benchè in una forma contorta, che il 
padre può dare un tutore al figlio naturale, nè occorre inquisitio per la 
conferma, se gli fa un lascito; che se non gli fa un lascito, il tutore è 
bensì confermato, ma previa inquisitio. Se non che l'inciso cui nihil reli
ctum est è' un'interpolazione ab antiquo riconosciuta dal Fabro. Ermo
geniano negava semplicemente che si potesse dare un tutore ai figli natu
rali : frustra datur. ·A. parte la conformità con la costituzione di Giusti
niano, il favore dei figli naturali è totalmente estraneo ai tempi di Ermo
geniano e in genere a tutta l'epoca antegiustinianea. 

Ma noi riteniamo iriterpolato nella seconda proposizione anche l'in
ciso sine inquisilione. Ermogeniano doveva negare anche la conferma; è 
assurdo che egli la riconoscesse in quella forma negativa :r. nec stne etc" (4). 

6. Finalmente è ammessa nelle nostre fonti anche la conferma del 
tutore nominato da un estraneo, che abbia istituito erede l'impubere, 

(1) Cfr. il rescritto di Severo e Antonino in MOD. L. 13 § 12 D. De exc. 27, 1. 
(2) PAP. L. 30 § 3 D. De exc. 27, 1; PAP. L. 28 § 2 D. De test. tuf. 26, 2; PAUL. 

L. 4 D. De conto fui. 26, 3. La condizione dell' inchiesta è posta nel secondo testo, la 
L. 28 § 2 D. De fest. luf. di Papiniano ; la L. 4 D. De conto lut. di Paolo parr.ebbe ag
giungere la condizione dell'istituzione d'erede; ma riteniamo che questa condizione debbasi in
tendere apposta soltanto alla nomina di un tutore da parte dell'estraneo. 

(3) IUST. L. 4 Cod. De. conto tut. 5, 29: Naturalibus Iiberis providentes . damus li
centiam patribus eorum in his rebus, quas quocumque modo eis dederint vel dereliquerint, 
scilicet intra praefinitum nostris legibus modum, etiam tutorem eis relinquere, qui debet 
apud competentem iudicem se confirmare et ita res gerere pupillares. 

(4) Quest'il1terpolazione, avvertita nelle mie Istituzioni (pag. 216 nota l), è riconosciuta 
dal Solazzi (Rend. 1st. Lomb., voI. 53, 1920, pago 361). . 
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quando questi non abbia altri beni (1). Anche questa figura non Pl!ò che 
derivare da Giustiniano e i testi in proposito si debbono pertanto rItenere 
interpolati. Essa è la novità più audace di tutte~ Indizio non ispregevole ' 
dell'interpolazione è ch'essa appare bensì .intrusa in vari testi; ma non è 
mai menzionata in nessuna specie concreta (2). 

7. È detto che non si può costituire per testamento un tutore in una 
certa res o causa o deduclis rebus (3). In base al motivo addotto da Mar
ciano, il principio si reputa applicabile anche alla tutela dativa (la legit
tima è naturalmente fuori questione) ; ma il contrario ci sembra risultare 
dalle fonti (v. in seguito)'. Tuttavia nella stessa tutela testamentaria que
sta massima ha un valore relativo, in quanto è riconosciuta (almeno nel 
diritto giustinianeo) la validità della costituzione di un tutore per una 
azienda patrimoniale distinta (4). 

8. Anche la tutela legittima si r.ichiama espressamente alle XII Ta
vole (5). La tutela legittima è devoluta secondo l'ordine decemvirale della 
successione, cioè agli agnati, e in difetto di agnati, ai gentili. L~ gentilità 
durò finchè le gentes ebbero vita, cioè non oltrepassò la sogha dell'età 
imperiale (6); ma l'agnazione restò come base della tutela, benchè scal
zata via via nel diritto ereditario. Dobbiamo giungere agli imperatori bi
zantini per trovare con Anastasio la preferenza dei fratelli emancipati agli 
agnati, in guisa rispondente alla sua riforma specifica nell'ordine su~ces
sorio (7), ma fu soltanto Giustiniano nel diritto delle Novelle che, rIfor
mando le basi della successione, chiamò nello stesso ordine, ariche alla tu
tela (8). Secondo il solito stile, ciò si suoI esprimere dai romanisti con 
dire che Giustiniano ha chiamato, oltre agli agnati, anche i cognati: in 
realtà la cognazione non si aggiunge, ma si sostituisce all' agnazione e la 
riassorbe. . 

La tutela legittima subentra soltanto allorchè la tutela testamentaria 
ilon possa assolutamente àver luogo, cioè se non esiste nomina regolare 
del tutore per testamento, o se quella irregolare che è stata fatta non viene 

(1) MOD. L. 1 § 1 D. De conto tut. 26, a; PAUL. L. 4 D. eod. ; PAUL. L. 32 D. De 
txc. 27, 1. ' I 

(2) Cfr. SOLAZZI, La conferma del tutore in Rend. 1st. Lomb., vol. 53, 1920, pago 367. 
Anche la giustificazione in PAUL. L. 4 D. 26, 3 cito (non male dicetur etc.) ha carattere 

interpolatizio. 
(3) L. 12 D. De fest. iuf. 26, 2. ULP. libro trigesimo octavo ad Sabinum Certarum re-

rum vel causarum testamento tutor dari non potest nec deductis rebus; L. 13 eod. POMPo 
libro septimo decimo ad Sabinum et si datus fuerit ; tota datio nihil valebit; L. 14 eod. MARC. 
libro secundo institutionum quia personae, non rei vel causae datur. 

Cfr. § 4 1. De test. tut. 1, 14. 
(4) L. 15 D. De test. tui. 26, 2. ULP. libro irigesimo octavo ad Sabinum Si tamen tutor-

detur rei Africanae vel rei Syriaticae, utilis datio est: hoc enim iure utimur. 
(5) ULP. L. 1 pro D . De lego tut. 26, 4 . 
(6) GAI. 1, 155. Laud. Turiae l. 20. 
(7) ANAST. L. 4 C. De lego tut. 5, 30. 
(8) Nov. 118 C. 5 . . 
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confermata, se il tutore nominato per atto di ultima volontà muore 
. l d' . o se non SI avvera a con lZlOne apposta alla nomina o se decade per sopr 

. d' t' . ag-
glUn~ere l un ermI?-~ o dI una co~diz.ione risolutiva (1). In pendenza del 
termme e della condIZIOne sospenslVa Il tut~.re è nominato dal magistrat 

Una forma di tutela ~egittima introdotta non espressamente dalf' 
XII Tavole, ma per interpretazione, ragionando precisamente sulla corri~ 
spondenza con la suc~~ssione, è la tutela. deferita al patrono, ai figli del 
patrono e al pater/~m.llzas,. che ha emancIpato un impubere (2). 
. A~la tutela legIt~Ima ~I c?lle~a pU~'e la 'tutela fiduciaria. Con questa de

SIgnazIOne sembra SI voglIa mdlcare Il carattere meramente figurativo di 
alcune tutele, quali erano nel diritto classico la tutela del coemptionator 
che manomette la donna, la. q.uale si è assoggettata alla sua manus pèr uscir~ 
dalla gravosa tutela agnatIzIa o patronale, la tutela del terzo che aveva 
pres~at.o opera all'emancipazione, qualora avesse compiuto l'ultima ma
nOI:llssIOne del. fìliusfamilias dal mancipium, nonchè la tutela dei figli 
COSI del coemptwnator, eome dell'extraneus manumissor (3). 

Nel diritto. giustini~ne~, in cl~i la tutela del ses~o é sparit.a e, per le 
n~lOve forme dI emancIpazIOne, l extraneus manumlssor non mterviene 
pUI, la tutela fiduciaria avrebbe dovuto cadere; nondimeno il termine si 
conserva per significare appunto i figli del parens manumissor, 'chiamati a 
sl!,ccedere !lella tute}a paterna suJ fratello o la sorella o sul proprio figlio 
gia .emancipato dall avo (4). lo rItengo peraltro che la cosa sia un mero 
eqUIVOCO dei compilatori, poichè siffatta tut~la rispetto agli impuberi non 
poteva esser meramente figurativa e sembra in effetto dalle fonti classiche 
ch~ ciò a.c~adesse solta~to relativamente a~le donne emancipate dal loro 
p~,lerfamllzas,. (5) dove Il carattere figurativo era a suo posto; tanto 
pm che,. ahohta la tutela agnatizia (v. sopra pago 410), i figli del parens 
manumlssor non sarebbero stati affatto tutori della loro sorella. 

Tuttavia con la Novella 118 § 5 si deve ritenere abolHa non soltanto 
questa equivoca figura della tutela fiduciaria, ma anche la tutela lecrittima 
del parens manumissor. ::; 

La cosa è gravemente disputata, ma, a nostro avviso il manteni
mento di q'ueste figure è in antitesi con la perfetta risponde:lza che si af-

(1) ULP. L. 11 pro - § 3 D. De test. lal. 26, 2. 
(2) GAI. I, 165; 175; ULP. Fragm. 11, 3. - I. De lego patr. lat. 1. 17; L De lego par. 

ut. 1, 18; ULP., L. 3 § lO D. De lego tut. 26, 4. 
(3) GAI. I, 166. ' 
(4) LI, 19. 

. (5) GAI. I, 175. Nel testo delle Istituzioni sarebbero pertanto interpolate~ a nostro av
VISO, . non solamente le parole fìliorum suorum, come già vide il FERRINI in base alla legge di 
MarCIano (B~ll. de~l' 1st. di dir. rom., V. 13, 1902, pago 136-137), f!la anche vel fratris vel; e 
nel~a legg;e ~ ~arclano (L. 4 D. 26, 4) fratris velo Interpolata ed errone~ è anche la giustifi
'cazlOne gIUstImanea nelle Istituzioni (quoniam filius quidem defuncti, si non esset a vivo 
p.atre eman~ipatus, post obitum eius sui iuris efficeretur nec in fratrum potestatem rec
clderet nec In tutelam etc.), perchè il figlio minore non emanCipato' ricadrebbe precisamen
te sotto la tutela dei fratelli. - Contro la mia congettura, già espressa nelle mie Istituzioni 
{~7~ p. 216 n. 2), e in generale contro il significato meramente figurativo della tutela fidu
CIarIa V. SOLAZZI. L'etd del iLztore, p. 37 n. 1, p. 38 e segg. in Riv. il per le sco giuro V. 64 
1920. ' 

- 421 -

ferma nella Novella tra la vocazione ereditaria stabilita sulle nuove basi e 
la vocazione alla tutela. Si muove l'obhiezione pratica che, esclusa la pre
ferenza del parens manumissor, il padre o l'avo dovrebbero, conforme alle 
norme della successione, esser chiamati alla tutela in concorso coi fratelli 
dell'impubere e con la madre. Ma questa obbiezione non ha peso, giacchè, 
la tutela è sempre in massima un officium virile e, secondo lo spirito nuovo 
dell'istituto, gli ascendenti sono preferiti ai collaterali. 

9. È bene probabile che neÙ'età più antica allorchè l'impubere o la 
donna non avessero nè un tutore testamentario, nè un tutore legittimo, 
intervenisse, dietro istanza della madre o dei congiunti, l'imperizzm del 
console e più tardi del Pretore a costituire un tutore: anche l'antica esi
stenza del tutor praetorius (v. in seguito) n'è argomento. Se la cosiddetta 
tutela dativa ci compare come di origine legislativa, ciò si deve probabil
mente al fatto che la legge è intervenuta a disciplinare questa funzione 
cominciando col sottrarla in parte almeno, alla competenza esclusiva del 
Pretore, e se i giuristi ci dicono che il conferimento del tutore non è nè 
parte dell'impero, nè parte della giurisdizione, benSÌ un'attribuzione spe
ciale (1),. ciò deriva da questo regime positivo" il quale ha finito con attri
buire la tutela anche a funzionarii privi di impero e di giurisdizione, come 
i tribuni. 

La prima legge che ha regolQ.to la nomina dei tutori dativi e insinuato 
nella tutela il pensiero nuovo dell'officium e del munus fu la lex Atilia, la 
triquale deferì la nomina del tutore al Pretore ed alla maggioranza dei 
buni della plebe; onde il nome di tutor Atilianus. In seguito la lex 
J ulia et Titia, dispose che nelle provincie la nomina fosse deferita ai 
presidi (2). La lex Atilia è certamente anteriore all'anno 186 a. c., in cui 
nell' occasione celebre dei baccanali si ricorda una nomina del tutore 
avvenuta per opera del.Pretore e dei tribuni della plebe (3). 

L'imperatore Claudio deferì la nomina dei tutori ai consoli: Marco 
Aurelio e Lucio Vero istituirono un pretore speciale, il praetor tutelaris (4). 

Forse, dopo Adriano, anche i iuridici, preposti alle grandi circoscri-
zioni d'Italia, ebbero competenza in proposito (5). ' 

lO. Le Istituzioni di Giustiniano dichiarano senz'altro che col tra
sferimento della competenza ai consoli l'antico sistema di nomina secondo 
la lexAtilia e la lex Julia e Titia, sarebbe cessato e ne adducono il motivo: 
che le antiche leggi non disponevano nulla nè circa la cauzione dei tutori 
nè circa l'obbligo loro a gerire la tutela. 

(1) ULP. L. 6 § 2 D. De iui. 26, 1. 
(2) GAI. I, 185; ULP. Fragm. 1, 18. Cfr. pro I. De Ai. tui. 1, 20. Veramente in ordine 

alla lex Iulia et Titia è co~troversa così la data come l'unità: se unica (contro l'unità 
è decisamente il Fr. Sin. 20), sarebbe del 131 a. C. 

(3) LIV. 39, 9. 
(4) § 3 I. h. t. 1, 20; SUET. Claud. 23: «Sanxit (Claudius) ut pupillis extra ordinem 

tutores a consulibus darentur ». CAPITOLINUS (in Scr. hisi. Aag. 1) M. Ant. lO : • Praetorem 
tutelarem primus fecit, cum antea tutores a consulibus poscerentur, ut diligentius de tu
toribus tractaretur. C. I. L. 5, 1874. 

(5) Cfr. MOMMSEN Droit public V. 5 pago 392 e segg. 
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§ 3 L De Al. lui. vel eo 'qui ex l. Julia et Titia dabatur 1, 20: Sed 
ex his legibus pupillis tutores desierunt dari, posteaquam primo consu-, 
les pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione dare coeperunt, deinde 
praetores ex constitutionibus. nam s,upra scriptis legibus , neque de cau
tione a tutoribus exigenda rem 'salvam pupillis fore neque de compellea
dis tutoribus ad tutelae administrationem quidquam cavetur. 

Ma questa notizia, di fonte giustinianea, non corrisponde a quello che 
c~ tramandano le fonti c!ass~ch~. In pr~mo.l?ogo Gaio ed Ulpi~no, ben più 
dI un secolo dopo ClaudIO, nfenscono Il dIrItto della legge AtIlia come di
ritto vigente. 

GAI. I, 185: Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma 
ex .l~ge A~ilia a praetore u:bano e~ ,n:~iore parte tri~u~10rum plebi~, qui 
AtIhanus tutor vocatur; In provmclls vero a praesldlbl1s provinciarum 
(ex) lege Julia et Titia. 

V'LP. Fragm. Il, 18: Lex Atilia iubet mulieribus pupillisve non 
. habentibus tutores dari a praetoreet mai,ore parte trib!1norum plebis, 
. quos tutores Atilianos appellamus. Sed qui a lex Atilia Romae tantum 10-

cum habet, lége Julia et Titia prospectum est ut in provinciis quoque 
similiter a praesidibus earum dentur tutores. ' 

Anche N erazio nomina il Pretore (1) e non può esser che il 
Pretore urbano, perchè Nerazio scrive prima dei Divi Iratres. Altre fonti 
più I tarde parlano del tutore nominato in ' base ' alla legge (2), 
altre parlano espressamente della legge Atilia , e del tutor Atilia
nussèmpre come diritto vigente (3). Finalmente i papiri greco-egizi 
confermano con istanze concrete questa notizia (4). Sicchè non è dub
bio che la' competenza dei pretori continui a concorrere con quella dei 
consoli miche dopo la riforma di Claudio. 

È possibile tuttavia che la desuetudine abbia ridotto a poco a poco 
il tutore Atiliano nei tempi più tardi a un istituto teorico. La questione, 
già dibattuta in ,~enso favorevole alla conservazione della competenza 
pretoria (5), è stata maggiormente illuminata" nei suoi dati e nei punti 
essenziali dalla viva polemica agitatasi tra il Solazzi, sempre nel senso 
esatto della conservazione e per l'erroneità del testo de'Ile Istituzioni 
(6), e il Perozzi in difesa della notizia dataci dalle IstitJlzioni di Giu
stiniano . e per l'erroneità delle dichiarazioni di Gaio ed .Vlpiano, in 
quanto riguarda almeno il lutor Atilianus, cioè nominato in Italia dal 
Pretore (7). . 

(1) NER. L. 2 D. De conto tut. vel curo 26, 3. • 
(2) PAUL. L. 7 pro D. De cap. min. 4, 5; Fr. Sin. (sch. ad Ulp,) 14; 36. 
(3) Fr. Sin. 16, 45; 18, 48; 20, 54. ' , 

(4) P. OXY. IV, 720 e il dittico greco-latino della Bodleian a , p el qUale V. MITTEIS 
i n Z, der Sav. Stitt. voI. 40, 358 e MAROI, Aegyptus p. 139. 

(5) PERNICE, Z. del' Sav. Stitt. voI. 14, 1893, pago 180; WEYMllLLER, ContI'. à l'hi
stoire de l'a. tutelae, pago 39-40; TAUBENSCB;LAG op. cit., pago 4 e segg.; p a go 25. 

(6) Rend'. l s1. Lomb. 51, 1918 pa go 868-869 ; Arch. 'giur. '85, 1921 pago 278. 
(7) PEROZZI, Il tutore impubere in M emorie dell' Ace. della scienze di Bologna, II, 1918 

pago 101 nota 2 ; Su lla abdicatio tutelae pago 8-9 in Atti dell' Ace. delle sc ienze di B ologna. II, 
1918; e di nuovo nello scritto Gaio I ; 185 e 1nsl. I, 20, 3 in Arch, giul'. V. 86, 1922. 

• 
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Il. I , magistrati municipali avevano l'obbligo d.i pr.o~orre il tutore 
(nominare nominatio); e potevano procedere alla dallO, CIOe all~ ver~ no
mina nel ~enso odierno della parola, die~ro ingi~nzione d~I .Preslde (zussu 
praeloris vel praesidis). Ma non era ~oro nconoscIUta la dallO (1). 

, 12. Nel diritto giustinianeo la nomina dei tutori è a~tribuita in .li
nea di principio. nella capitale al Preto;re e al praelecl~s urbl, nelle provm
d e al Preside .. La menzione dei consolI o della potesta c?nsolar~ nelle .no-

, stre fonti è generalmente sostituita dal prtletectus urbl o fraSI anodIne, 
come iudex o compelens iudex. " ' 

Quanto alla competenza delle autorità locali essa è stata ntoccata e 
disciplinata da Giustiniano stesso con una sua co~ti~uzio~e greea, la .qual~ 
è anche notevole per la fusione ?elle n?rme. e del hngu.aggIO tr~ tutOrI e ~u, 
ratori, tra pupilli e minori. Se Il patnmonIo del pupIllo ,.n~n e.largo, CIOe 
non supera i 500 solidi, proc~dono direttamente alla ~orr:ma l .delen~or~s 
civitatum in un col vescovo o altro pubblico personaggIO (l. ~aglstratI ~ Il 
iuridicus della città di Alessandria) senza atten,dere ordlpI .9-al. P~eslde 
(nec ex~peclata iussione praesidum, dice il riassun~o delle ~stItuZIOnI): ~e 
il patrimonio supera i 500 solidi, possono proc~dervl so.lo ex ~ussu praesldls, 
cioè se il preside espressamente rImette ad eSSI la nomma (",,). 

(1) Il Run~RFF I, 363 nota 4, sostiene la datio autonoma nei municipi romani e latini 
delle provincie. La dottrina assolutamente negativa fu posta dal MOMMSE~ Stra~tr. ecc. pa
gina 438 (Jur. Schl'. I, pago 331) ed è ribadita validamente dal SOLAZZI m AttI del R. 1st. 
Ven. voI. 77. 1917, pago 1 e segg. Il Solazzi argomenta: ' esti de 

a) dalla dichiarazione espressa in § 4 I. De sat. tut. I, 20 e confermata da t l 
Digesto e del Codice (PAUL. L. 46 § 6 D. De adm. et per. 26, 7; Ulp. L. 1 § 5 D. De mag 
conv. 27, 8; DIO CL. L. 6 Cod. Qui dare tut. vel curo ,et cui dari pOSSo 5, 34; cfr~ anche 
PAUL. L. 2 D. De curo tur. et aUis extra minores dandIS 27, lO; , . . 

b) dal precetto che attribuisce ai magistrati municipali soltanto l obbligo di curare che 
il pupillo non resti p'rivo di tutore (ULP. L. 2 § 5 D. Ad mun. et de incol. 50, I; ANT. L. 1. 
Con. Ubi peto tut. vel CUI'. 5, 32; ., ". , , . al 

c) dai testi che accordano contro i magistrati mUnICIpalI l ac~lO. SUbsldl~la"5'0.n la qu e 
so~o tenuti bensì i proponenti (nominatores), ma non già coloro CUI lUS tutorls dandl est (ULP. 
L. 1 § 1 D. De' mago conv. 27, 8; § 4 I. De sat. tut. 1,24 ;, . 

d) dalle interpolazioni più o meno evidt:nti: ULP. L. 5 § 2-3 D. De lego tut. 2;:' 4; 
ULP L 3 D. De tut. el cur .. 26, 5; PAUL. L. 19 pro D. De tut. et CUI'. 26, 5; ULP. • 

. . "'7 8 ULP L 2 D eod . DIOCL L 5 Cod. Qui dare tut. vel curo § 6 D. De mag . . conv • .:::,; .. , . . , .. 

5, 34N~':"fanno prova in senso contrario i documenti papirologici invocati dal MITTEIS Z. der 
Sav ,' Stitt: V. 29 1908, pago 391-392. , . ... . . 

Riteniamo probabile tuttavia che in alcuni municipi romanI per p~IvileglO s.peciale, nel m~
rticipi latini (secondo la terminologia' invalsa, crediamo, nell'~tà imperI~e a .designare le .~ol~n~e 
l a tine, oramai fittizie, di oltremare), come vestigia dell'antIca sovranItà VIgesse ~ plmcI~lo 
diverso (Lex Salpo C. 29) e lo stesso principio si facesse valere per ~ùso nelle ~Ittà provm
dali già suddite o formalmente libere, entrate nella cittadinanza e teoricamente dIvenute mu-
nicipi per effetto della costituzione di Caracalla. ' È " h l 

(2) IUST. 'L. 30 C. De' ep.aud. 1, 4; § 5 I. De At. tut. 1. 20. .possibIle c ~ a 
d· . .. di GI'ustiniano circa la competenza delle autorità locali rappresentI una transaZIOne 

ISposIzlOne , '1 . d l d' 'U 
tra la più larga consuetudine invalsa nelle provincie (dalio autonoma) e,l regIme , e Iri o 
classico (e7 iUSSll Praesidum). 
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L~ richiesta di nomina .del .tutore poteva esser fatta in antico dallo 
s~es~o ~ncapa?e (1~. Una costItuzIOn~ di Settimi? Severo impose 1'obbligo 
dI ~lChI~d~re Il. tutore ~lIa madre, dIetro pena dI perder la successione dei 
~gh, e al hbertI pater~lI sotto pena di coercitio (2). In una costituzione del
l,epoca romano-ellemca le. pene furono rincrudite, conforme al genio del-
1.eI?oc~ decadente? commmando alla. madre anche l'infamia e l'incapa
cI~a. dI testar~ e dI donare (3)., TeO?OSIO II e Valentiniano III hanno però 
mItI~~to nell anno 439 q~esto regIme (4): e nel diritto giustinianeo è 
s~abIlI~a soltanto .l'esclusIOne dalla successione tanto della madre quanto 
dI ogm altro congIUnto, che non si fa:cia a chiedere un tutore al pupillo (5). 

~3. Nel diritto classico era ammessa in una serie di 'casi la nomina di 
t~t?n ch~ potre~m? ?ire str.aordinarl : i tutori aggiunti o i tutori spe
CIa~I. Il d~ntto .gIUsÌlmaneo dIspone generalmente in tutti i casi sopravis
~ub c~e SI fac~::Ia .l~ogo alla nomina di un curatore invece che di un tutore: 
Il. c~e e fo~s~.mdIzIO ~ella prevalente simpatia pel nuovo istituto. Era pos
sIbIle CostJtmre e aggIUngere un nuovo tutore al pupillo in più casi : per 
l'aum~n~o del patrimonio pupillare durante la tutela (6); perchè il tu
t?r~ SI nten~va . .,ospetto e nondimeno si voleva 'evitare per righardi spe
c~ab, come Il vznculum necessitudinis o adfinitatis, di ordinarne la rimo
ZIOne. (7); per 1'e~cessiva povertà del tutore, onde il pupillo iIOn aveva 
suffiCIente garanzIa (8) ; quando la persona avesse scritto essa stessa il 
suo nome come tu~ore nel testame~to d~l pa,terjamilias (9); quando il pa
?re avesse vo.luto lIbero e tutore del SUOI figlI un servo altrui, nel qual caso 
Il servo altr~I doveva essere, conforme alla sua volontà, riscattato, mano
messo e aggIUnto come tutore ai pupilli, cui fosse stato dato un altro tu
tor~ (lO); quando il padre avesse nominato un tutore nel suo testamento 
al1'~mpubere non iure e prima della conferma fossero stati dati altri tu
t?n, nel qual .caso il magi~trato ~ inv~t~to a valutare l'opportunità di ag
gIUngere Il prImo t~tore aI tUtO~I da~lvl (11); quando il padre abbia asse
gnato a tutore un lIberto, . che rIsulti non idoneo, nel qual caso alliberto 

(1) Pr. Sin. 20. Cfr. MITTEIs Z. der Sav. Stitt. 29~ 1908, pago '3'90-4'Ù3. 
(2) ULP. L. 2 § 2 D. Qui peto tut. 26 6' ULP. L 2 § 23 '>4 27 43 D Ad S .T-L 

38, 17. " . , ~, , ,. C. ~. 

(3) Cfr. Interpretatio ad Nov. THEOD. 11. 7<1.1,,11 e Orj:>h. 

(4) Nov. THEOD. 2, 11. Z 

(5) ~e:~:uo:::L~6=:::C Ad &;:::1:ez:t;_~; THEOD et VAL. L. lO C. De lego her. 
6, ~8;. THEOD. et VAL. L. 6 C. In quib. C. 8, 14 Z<c~r. Nov. THEOD. 11 spezzata in tre costi-
tuzlOm nel · Cod. Iust.); § 6 I. De se. Tert. 3, 3. - , 

5, 36~6) ULP. L. 9 § 8-9 D. De adm. et per. tut. 26, 7; DIO CL. L. 5 C. In quib. causo tut. 

(7) TRYPH. L. 4 § 2 D. Qui peto tut. vel, curo 26, 6; ULP. L. 3 § 18 D. Quando ex 
facto tut. 26, lO; TRYPH. L. 6 D. Ubi pupo 27, 2; ULP. L. 9 § 5 D. De tut. et rat. distr. 

. 27, 3; MOD. L. 9 D . Quando ex tacto tut. 26, lO. 
(8) GORD. L. 6 § 2 C. De susp. 5, 43. 

(9) PAP. L. 29 D. De test. tut. 26, 2: • qui se testamento pupillo tutorem scripsit. .• 
quamvis alii tutores essent ". 

(lO) VAL. et GALL. L. 5 C: De tut. test. 5 28. 
(11) AL. SEV. L. 3 C. De conto tut. 5, 29. ' 
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non si permetteva di scusarsi e gli si .ag~iun~eva in vece un altro tuto!e (1!; 
quando fosse inidoneo il tutore legIttImo, Il quale non poteva vemre fl
moss o (2). 

14. Più importante è la figura del tut~re speci~le ... 
Si suoI applicare anche al tu~?re da~l~~ l,l l?rmclpI~ tuior personae~ 

non rei vel causae datur esprimente l Imposslblhta dI costItUIre un t~tore.sp~"
ciale per un affare determinato. La tesi è dU?bia e pe~:o m~no. Il prlI~~I
pio stesso non si applica in mod? ass?luto. Smo dal pm antIch~ tempI l?
caso di lite tra il tutore e il pupIllo SI procedeva per consuetu.dme (mor~
bus) la consuetudine si è svolta, naturalmente, dalla prass: ?el magl~ 
strato) alla nomina di un tutore ad lilem (3). Il tuto~e.conservo l~ non:e ?,l 
tutor praetorius, con che si distingueva dal tutor ~fllzanus. Ma l. caSI pm 
frequenti riguardano la tutela del sesso. Dat~ l Impronta .a!C~ICa della 
tutela del sesso che non ebbe mai ad assumere Il carattere dI lStItU~O pro
tett~vo la don~a poteva trovarsi ad avere a tutore un impubere soggetto 
esso st~sso a tutel~ o cura un sordo muto, un pazzo, i quali non avrebbero 
p~tuto interporre la loro ~uctori.!(ls : e all?ra per gli .atti più g~av~, per cu~ 
era necessaria l'auctoritas, come la eostItuzlOne dI dote o l adlzIOne dI 
un'eredìtà ' la .donna era àmmessa a chiedere un tutore speciale (4). Del · 
resto il regime del tutor oplivus, speciaJmente nella optio plena, conduce 
allo stesso risultato per ogni negozio (5). . ' . . . 

Il tutor praeiorius, come probabilm~nte 'anche Il futor mulzerzs, rImase 
anche in epoca storica ufficio volontarIO. Inoltr~, esso. doveva. esser pur 
sempre richiesto dal pupillo (almeno secondo la pm a~tIca ~ottrma) e non 
poteva esser dato se non di presenza e ~rese?te anche ~l ~u~J~llo (6~. 

Anche al tutore speciale dato al pupIllo (Iltutor mz.zllerzs elst~t:lto spento) 
come al tutore aggiunto venne sostItuito sempre nel nu?v? dIfltto un ?U
ratore speciale, designazioni e ·che meglio rappresenta l'IStItutO protettI~o 
vigente nelle provincie orientali, prima che ad esse fosse esteso con la CIt
tadinanza il diritto di Roma. 

A giustificare quest'?so i compilat~~i hanno. essi ~reato la regola 
tutorem habenti tutor darz non polesi o pm probabIlmente hanno dato .a 
questa regola, la quale doveva esprimere in origine puramente e semph-

(1) ULP. L. 3 § 4 , D. De adm. et per. 26, 7; PAUL. 2, 29. 
(2) MOD. L : 10 § 7 D. De exc. 27, 1; § 5 L De curo 1, 23. . . 
(3) GAI. I, 184; ULP. Fragm. 11, 24. Cfr. CIC. in Verr. 2, 1, 5~; SI possono aggIUn

gere anche i testi del Corpus iuris. dove il tutore e generalmente mutato ID curatore. PAUL. L. 4 
pro D. De tut. 26, 1; POMPo L. 5· § 1-2 D. eod.; IAVOL. L. 24 D. De test. tut. 26, 2; TRYPH. 
L. 27 § 1 eod.; IUL. L. 20 D. de exc.27o, 1 ; ANT. L. 1 Cod. De in litem dando lut. vel cur. 
5, 44; AL. SEV. L. 2 § 2 eod .. GALLIENUS L. 3 eod.; GALL. L. 4 eod. ; DIOCL. et MAX. L. 5 
eod. ; DIOCL. et MAX. L. 3 Cod. Si mater indemn. prom. 5, 46 ; DIOCL. et MAX. L. 21 Cod. 
De excus. et tempor. earwn 5, 62 . 

(4) GAI. I, 178-181; ULP. 11, 20-22. . . . 
(5) Nei papiri greco-egizi l'istituto del tutore speciale sembra regolare: Il tutor mulierzs 

è dato :rU1Òç f.1,ov'YJV TaVT'YJv TnV ol'itovof.1,Lav. TraUasi peraltro di donne peregrine. V. sull'argo
mento MITTEIS Z. der Sav. Stitt. V. 29, 1908, pago 402; SOLAZZI in Aepyptus II, 1921 , 
pag.173. 

(6) ULP. L. 3 -§ 2 D. De tut. 26, 1. 
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cemente il carattere sussidiario e integrativo della tutela dativa, un ri
salto ed un valore nuovo. Certo essi hanno foggiato un titolo che esiste 
solo nel Codice (5,36) per ri~ssum~r:rì alcune eccezioni apparenti e piut
t~sto mal cong~gnate. I testI r.elahvI al tutore speciale, come quelli relati
VI al tutore aggIUnto, sono statI all'uopo interpolati nelle nostre fonti. (1). 

15. Se non che l'originario carattere della tutela, non obliterato an
~?ra nel diritto classico, generava due conseguenze di grande rilievo: che 
SI poteva trasferirla in altri, o almeno trasferirne l'esercizio, e si poteva 
eventualmente rinunziarvi, come avviene regolarmente (l'una cosa e l'al
tra) dei diritti. 

Il trasferimento della tutela si compieva mediante la in iure cessio 
,ossia la consueta rivendicazione fittizia. In epoca storica la in iure cessi~ 
~on è a~:nessa se non nella tut~l~ legi~tima e in <1uell~ assimilata alla legit
tIma, ClOe la tutela pa tronale smlIberh e la tutela quasl-pa tronale sui mano
messi dal mancipio, e soltanto in ordine alle donne; non si può cedere in iure 
la tutela dei pupilli, nè si può la tutela testamentaria. Il motivo che Gaio 
adduce per la prima restrizione è piuttosto sorprendente: « quia non vi
detur onerosa, cum tempore pubertatis finiatur l). Per quanto " duri più 
a lungo, la tutela meno onerosa è certamente quella delle donne, perchè 
essa non implica la negotiorum gestio, ma soltanto l'intervento per la for
malità dell' auctoritas in alcuni atti e può inoltre liberamente esercitarsi 
o meno, nè porta responsabilità: il vero è che questo istituto della in iure 
cess~o tutelae si è conservato soltanto nella figura più arcaica, che è i a tutela 
muhebre. 

Ma nella stessa tutela muliebre la in iure cessio tutelae viene ad esser 
in progresso di tempo ridotta. Lo sparire della tutela legittima vera e pro
pna ha fatto naturalmente scomparire la in iure cessio della tutela 
degli agnati, i quali costituiscono ormai nel diritto imperiale l'unica classe 
di tutori legittimi veri e propri, dopo la ruina della antiche gentes e del 
diritto gentilizio. . 

. Ricord~ inolt~e Ga~o come, secondo l'opinione di alcuni giurecon
sultI, anche I tuton fidUCIari non potevano cedere altrui la tutela e sempre 
per un motivo ispirato ai nuovi concetti: « cum ipsi se oneri subiecerint l). 

Ciò escludeva dalla in iure cessiQ anche la tutela quasi patronale delle don
ne manomesse dal mancipio, fatta eccezione di quella del parens manu
missor, il quale, dice Gaio, si considera anche come tutore legittimo e 
come vero patrono. 

Il tutore, cui la tutela era ceduta, dicevasi tutor cessicius. Non si poteva 
~~d~r la tu~ela a un altro tutore legittimo. Le norme che disciplinavano 
l IStItuto dImostrano che non la tutela vera e propria, bensì l'esercizio 
veniva trasmesso: in vero con la morte o con la capitis deminutio del ce
dente il tutor cessicius perde la tutela, ed essa è trasmessa al tutore legit-

(1) SOLAZZI Curo imp. c. I e II; Rend. 1st. Lomb. voI. 52, 1919; p. 229. 
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timo, che segue nell'ordine il tutore legittimo morto o capite deminuius 
precisamente come se non fosse stata ceduta (1). 

16. Il tutore testamentario non poteva in iure cedere, ma ancora nel 
diritto classico poteva liberamente rinunciare alla tutela, senza addurre 
alcun motivo, il che dicevasi abdicare, abdicatio, secondo il termine in uso 
per le potestà pubbliche. L'abdicatio è la semplice dichiarazione di non 
voler esser tutore, e colui che abdica cessa veramente d~ esserlo. Un papiro 
della collezione' di Berlino attesta l'esistenza dell' abdicatio in ordine ai 
pupilli ancora sotto il regno di Augusto e precisamente nell'anno 14 a. C. (2). 
Mà già prima di Marco Aurelio e forse a datare dall'imperatore Claudio, 
per effetto della riforma di questo imperatore, che costrinse i tutori a ge
rire, rendendoli altrimenti responsabili delle conseguenze della mancata 
gestione (cessatio), la libertà dell'abdicatio è rinnegata e il regime delle 
scuse viene ad applicarsi alla tutela testament~ri~ (3). . . 

All' abdicatio si accenna in una lettera dI CIcerone (4) e dI essa SI 

parla ancora sullò spirare del diritto classico come itìtituto vigente, ma 
al tempo di Ulpiano essa dovev~ riferirsi ormai unicamente alla t,utela 
muli~bre (5). -

17. La tutela dativa è sin dall'origine un munus publicum e un onus : 
quindi è naturale che si debba assumerla coattivamen~e (s~lvo l.e ra~io~,i 
di scusa che ivi si svolsero), nè si possa cederla ad altrI o rmunCIarVl. Cw 
risulta chiaro dall'esposizione di Gaio e di Ulpiano, che non parlano in 
proposito se non di tutori legittimi, testamentari e fiduciari, nemmeno 
supponendo che si possa pensare a un tutore atiliano : ma è anche espres
samente attestato nelle nostre fonti (6). 

Cl) Cfr. su tutto GAIO I, 168-172 e Ulp. Fragm. 11,6,7,8; 11,17. Fr.Sin. 18,48-50. 
(2) B. G. U. 1913. WILCKEN u. MITTEIS Grundz. U. Chresl. II, 2, n. 169. 
(3) Il regime delle scuse appare applicato alla tutela testamentaria in ULP. Fr. Val. 147; 

156; PAUL. Fr. Vat. 172; ULP. Fr. Val. 173 a; 202; 205; 222; 223; prescindiamo dai testi 
inseriti nella compilazione giustinianea. Non si vede come'il tutore testamentario abbia potuto 
scusarsi prima di Marco Aurelio, perchè Ulpiano in L. 1 § 1 D. Quando app. 49, 4 ci dà 
notizia che ,prima di Marco Aurelio era uso d'impetrare la scusa mediante appello contro il 
decreto del magistrato, che nominava a tutore; ma è certo che il senato consulto di .. GAI. I, 
182, il quale prevede che il tutore « ex iusta causa fuerit excusatus D, si riferiva al tutore 
testamentario. Il SOLAZZI è d'opinione che i consoli abbiano abolito la libertà dell'abdic.ltio 
coi decreti coi quali « decreverunt periculo suo eos cessare D (ULP. Fr. Vai. 155) e che, per 
evitare l'emanazione di un simile decreto, il tutore testamentario, non più ammesso ad abdi
care, presentasse le eventuali ragioni di scusa. 

Per la ' dimostrazione V. SOLAZZI in Rend. 1st. Lomb. voI. 48 - 1915, pago 985 e segg, 
v. 51, 1918, pago 864 e segg.; Fantasie e riflessioni sulla lutela in Studi nelle scienze giuro e soc. 
Pavia, VI, 1921. Contro di esso per l'origine recente dell'abdicatiO' e la compatibilità dell'abdi
calio e delle scuse V. PEROZZI, Il tutore impubere in Memorie dell' Accademia delle scienze di 
Bologna 1917-1918. 

(4) CIC. Ad Att. 6, 1, 4: Tutela cogito me abdicare. 
(5) ULP. Fragm. 11, 17; Fr. Sin. 18, 48. Cfr. SOLAZZI negli scritti citati. Gli antichi 

(RUDORFF) ritenevano che l'abdicatio fosse stata sempre istituto applicabile alla sola tutela del 
sesso, il che è stato smentito dal papiro berlinese. I moderni (MITTEIS, RABEL) sono incorsi 
n ell'errore opposto di ritenere l'abdicatio vigente sempre per ogni tutela anche ai tempi di Ul
piano. 

(6) Fr. Sin. 18, 48; Atilianus tutor neque abdicare potest neque in iure cedere [aHi 
tutelam]. 
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CAPITOLO X·XXIV. 

Capacità, dispense (excusaiiones) e termine della tutela. 

GAI. I, 182-183; 194-196. ULP. Fragm 11, 23; 28. FR. VAT. 
123-247; COD. TH. De exc. iui. 3,31. INsT. Qui dari 1,14; 
De exc. 1, 25; DIG. De exc. 27,1. COD. 5, 60; 5, 62-5, 69; 
lO, 48 e segg. Nov. 22; Nov. 72; Nov. 118; Nov. 123. 

1. Conforme al suo carattere potestativo, per cui la tutela si rappre
sentava come un vero diritto, all' assunzione della medesima non si 
richiedevano in origine altre condizioni se non quelle generali richieste 
in antico pel godimento dei diritti privati: libertà, cittadinanza, posi
zione di paier familias. 

Il nuovo fine protettivo, che si afferma schietto nella tutela dativa, 
alterò via via le condizioni di capacità e mutò anche in questa parte la 
disciplina dell'istituto. La tutela dativa non è un diritto privato ,e fami
liare, bensì un officium e un onus, che viene inserito più tardi tra i mu
nera publica o. civilia e può esser attribuito indipendentemente da vin
coli familiari o diritti successori. Essa non 'richiede quindi mere condi
zioni giuridiche - anzi sulla capacità giuridica di diritto privato si può al
largar la mano - bensì integrità e maturità di giudizio, qualità insomma 
spirituali e morali. Così avviene che mentre per certi lati, cioè per quel 
che . riguarda le mere condizioni giuridiche, la capacità si amplia, per 
altri invece, cioè per quel che riguarda le qualità spirituali e morali, si 
restringe, e inoltre si accorda la facoltà di esonerarsi dalla tutela o pro
ponendo una persona più idonea (potioris nominatio) o adducendo un 
motivo che valga la dispensa (excusatio). 

- Sotto il primo aspetto (l'ampliamento della capacità) la qualità 
di paterjamilias non si rese più necessaria e i filiifamilias furono chiamati 
dal Pretore ad assumere la tutela: e riterrei pure~ ' malgr:ado tutto, 
che nelle origini della tutela Atiliana il Pretore potesse nominare anche 
un latino alla tutela di un romano, dato che i Latini avevano il pieno 
commercio coi Romani. 

Dall' altra parte, come pare ovvio, il raggiungimento dell' età 
pubere diviene una condizione per esser tutore, anzi il Pretore certa
mente non osa nemmeno nominare chi abbia appena raggiunto quell'età. 

2. Ma lo spirito della tutela dativa reagì sulle altrè tutele, e con
dusse ad estendere a queste gli stessi requisiti di capacità personale. Il 
fzliusfamilias certamente non può esser tutore legittimo, perchè, vi
vendo il suo paterjamilias, non è erede legittimo: ma ben può esser 
chiamato alla tutela testamentaria. Egualmente il latino non poteva 
esser tutore legittimo, non potendo esser erede legittimo di un romano, 
ma poteva esser tutore testamentario, salvo il Latino Juniano, che, non 
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avendo il commercium mortis causa, è escluso in virtù della stessa legge 
Junia dalla nomina a tutore (1). . ' 

In senso o pposto, per quel che concerne le restrizion! an~ ~apaclt~,' 
lo spirito della nuova tutela ha reagito sulla stessa tutela leglthm~ .. Gla 
nel diritto clas sico l'età pubere è posta espressamente come condIZIOne 
generale nella stessa tutela legittima, esclus~ unic~mente la tutela del 
sesso, nella quale si conserva pur sempre il bpo arCaICO, o almeno esclusa 
la tutela delle liberte (2). 

3. L'epoca r ornano-ellenica, proseguendo gli stessi motivi e ora~~i 
senza distinzione tra le varie specie di tutele, di nuovo da un lato ampho, 
dall'altro restrinse la capacità all'assunzione di questo ufficio. ' 

Il nuovo ampliamento in ordme all'.ufficio tutelare si ~bbe con l'am-
issione, sia pur limitata, delle donne, m quanto le madn.o,Ie avole fu

rono da una costituzione di Teodosio il Grande e ValenÌlmano II del
l'anno 390 rese abili ad assumere la tutela (3) a condizione di rinunciare 
alle, nuove nozze, nrestando giuramento all'uopo. , . . 

Più ' notevole è il campo delle restrizioni. Già nell'et~ .del p:lllC~
pato, ma PIù ~argamente nell'epoca romano-ellenica ~ nel dIntto , ~lUStI
nianeo si svolsero condizioni di capacità numerose -e ngorose. Lo svIluppo 
e, Graduale ma nettamente progressIvo, nel numero e nel rigore. In ge., , ~~~ 

, ~ 

(1) GAI. 1,23; ULP. 11,16; 20,8; Pr. Vai. PAUL. 172; ULP. 193. Cfr. PAUL L. 21 I? 
De tesi. tut. 26, 2 , L'esclusione dei Latini luniani è relativa alla tutela testamentarl~ 
ed era sancita espressamente dalla Lex Junia Norbana. Che il Pretore ave~se. fa~oltà, di 
no 'nar~i tutori, parrebbe dimostrato da ULP. Pr. Vai. 193, n?n potendos~ rI!erlfe l ~c
cenn alla tutela testamentaria da cui sono esclusi: mi fa dubItare tuttav1a 11 Pr. Sm. 
17,45, ,~che alla sua volta non può riferirsi che ai Latini luniani. Credia.mo i~p,ossibil~ 
esclud'ere dalla nomina pretoria i Latini colonial'ii, come ritengono pure forti autonta, quali 
l' ALI~HANDI Opp. 442 e il PEHOZZI Il lutore impubere in l\t1em. Acc. Bol~gna 1918 . p. 45 
nota 4, 'che sono in condizione superiore a quella dei Latini luniani e, a dlflerenz~ dI que
sti, sembrano ammessi anche alla tutela testamentaria. Se il Pr. V~t. 193. menzlOn~ sol
tanto i Lati'ni luniani e se il Pr. Sin. 17,45, sulquale si fonda l'Alibrandl, esclude I La~ 
tini dalla no'mina e Lege Atilia, non si può calcare su questi accenni, poichè al tempo dI 
Paolo ed Ulpiano i Latini coloniarii erano una reminiscenza storica., e il termine Latini 
anche usato semplicemente indica i Latini luniani (Cfr. ad es., PAP. Pr. Val . 259). Ii R~
mano poteva ,esser tutore di ~U1 latino coloniario (Pr. Sin. 16,42): come escludere la reCI
procità? 

(2) GAI. I, 157. Il PEROZZI (Il tutore impubere in Mem. Acc. BoZo~na, 1918 ~ag. 43-104) 
ha sostenuto vigorosamente per il primo (l'afIermazione pura e semplice non e nuova) la ' 
capacità dell'impubere ad assumere il titolo di tutore nel diritto. classic?, disti~~ue~do tr~ 
diritto ed esercizio e ritenendo il puberem di Gaio un glossema ID tardI tempI IDSll1Uatosi 
nel testo gaiano. Malgrado ogni sforzo di ingegno, la tesi appare destitui~a di og~i argo
mento testuale, e il glossema supposto, non meno che l'altro della quasI pos~esslO sos~e

nuto dal nostro Albertario in GAI. IV, 139, non è atto ad ispirare molta fidUCia non du'ò 
sull'esistenza di glossemi in Gaio o nei testi classici, ma sulla possibilità di verificarli: 
e ad ogni modo debbono istillare entrambi molta prudenza sull'argo~ento .. Cfr. in confu
tazione con viva polemica SOLAZZI, L'età del tutore in Riv. it. per le sCienze gzur. V . 64, 192~ , 

e di nuovo PEROZZI, Gaio I, 185 e L l, 20,3 in Arch. giuro v. 86, 1921. Per le sopravVl
venze nella tutela muliebre V. cap. XXXII pago 408 

(3) THEOD. et VAL. L. 4 C. Th. De tut. 3, 17, L. 2 C. Quando ~ muZier lut. off. fungi 
, pot. 5, 35. Per le influenze orientali in proposito cfr. WENGER Zur Vormundsch. der Mul
ter in Z. der Sav. Stitt. 24, 1903. pago 449 e segg. 



- 430-

nere le nuove incapacità cominciano eoI' esser ragioni di scusa da in
vocarsi dalla parte chiamata all'ufficio. Ciò spiega perchè negli stessi 
testi del diritto giustinianeo si oscilli spesso tra la scusa e l'incapacità: 
donde controversie ed errori e donde la distinzione oziosa tra incapacità 
ed excusalio necessaria, conciliaz~one meramente formale, perchè i due 
termini vengono a significare in sostanza la stessa cosa. In realtà è uno 
dei casi in c,ui la cronologia non è scevra d'importanza per .l'interpre
tazione del diritto giustinianeo; ma, date le oscillazioni e le divergenze 
nel periodo di ,crisi del sistema delle scuse di fronte all'incapacità, non 
sempre la stessa cronologia è un indice sicuro. Certo è che nel dubbio, 
specialmente quando si tratti di condizioni che tendono ad assicurare il 
pupillo più che ad allontanare l'onere, l'incapacità è da considerare come 
il principio progressivo e quindi da preferire. 

4. Nel diritto giustinianeo le condizioni di capacità si possono fis
sare nelle seguenti categorie, con cui elenchiamo le persone incapaci: 

1. Gli schiavi (1). Tuttavia lo schiavo proprio può esser nominato 
tutore nel testamento, donandogli nello stesso atto la libertà, anzi nel 
diritto giustinianeo con la nomina a tutore s'intende concessa allo schiavo 
la libertà, vale a dire la nomina stessa è una tacita manomissione. Lo 
schiavo altrui può esser nominato tutore solo alla condizione cum liber 
eril: ma anche questa condizione nel diritto giustinianeo è sottintesa, 
anzi allo schiavo s'intende attribuita la libertà fedecommissaria (2). 

2. Le donne, salvo la madre e l'avola, le quali possono esser tutrici 
sotto la condizione enuneiata di non passare a seconde nozze, impegnan
dosi a non farlo con giuramento, e inoltre di rinunciare al beneficio del 
senatoconsulto velleiano (3). 

Sotto la stessa condizione Giustiniano ammette la madre a gerire 
la tutela dei propri figli naturali (4). 

3. I pazzi, i sordi, i muti, i ciechi e malati gravi e cronici. I testi 
oscillano in riguardo tra 1'excusatio e l'incapacità, e alcune volte dichia
rano meramente temporanea l'esenzione dalla tutela., Nel dirittogiusti-" 
nianeo tuttavia si può ritenere che in ognuno dei casi enunciati si abbia 
una vera incapacità e non una ragione di scusa. Tale ineapacità per6 è 
temporanea rispetto al furioso, il quale può assumere la.-tutela, se ritorni 
ad essere compos sui (5). 

(1) DIOCL. L. 7 C. Qui dare ,5, 34. 

(2) § 1 I. Qui dari 1, 14; ULP. L. 10 § 4 D. De test. tut . 26, 2 interp. ; Cfr. ULP. L. 22 
eod.,. CELSUS L. 21 D. De condo inst. 28, 7; GAI. L. 22 eod. ,. VAL. et GALL. L. 10 (9) 
C. De {id. lib. 7, 4. 

(3) GAI. L. 16 pro D. De iui. 26, 1 interp.: plerumque,. NERATIUS L. 18 eod. interp. 
la chiusa nisi a principe etc.; PAP. L. 26 p. De test. tut. 26, 2; HERJ\IOG. L. 10 D. De 
lego tut. 26, 4; QUINT. Muc. L. 73 pro D. ne reg. iur. 50, 17; THEOD. et VAL. L. 2 C. 
Quando mulo 5, 35 cit.; THEOD. et VAL. L. 6 C. Ad Se. Treb. 6, 56 cit.; Nov. 22 C. 38; 
40; Nov. 89 C. 14; Nov. 94 C. 1 e 2; Nov. 118 C. 5; Nov. 155. 

(4) IusT. L. 3 C. Quando mulier 5, 35. 

(5) Si concede la excusatio nei seguenti testi delle fonti antegiustinianee e giustinianee: 
Fr. Vat. ULP. 129; 130; 238; 239. MOD. L. 10 § 8 D. De exc. 27, 1; TRYPH. L. 45 
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4. I minori. Ànche la condizione di , minorenne era puramente ~a
gione di scusa nel diritto classi?~ e solt~~to nèll'epoca romano-ellemca 
accenna a divenire una ragione dI mcapaclta (1). . . 

Giustiniano con parole energiche dichiara incapaci alla tutela l mI
norenni, il che era non soltanto conforme al nu?vo. caratt~re dell~ tutela, 
ma altresì al nu' vo ordinamento della cura del mmorenm, che SI era ac
costata alla tutela (2). Il minore~ cui ven~a deferita la: tutel_~ per testa-
mento, può divenire tutore appena raggmnta la maggIOr eta (3).. . 

5. Coloro che vennero esclusi dal padre o dalla madre del pupIllo 
in un atto di ultima volontà (4). 

6. Coloro che si offrono spontaneamente ad assum~re.la tutela, pro
ferendosi anche pronti a pagare per l'esercizio delle fUnZIOnI (5). 

7. Coloro che avessero inimicizie capitali col padre (6). ' 
8. I soldati dell'esercito attivo, salvo che si tratti di figliuolo di un 

proprio compagno di armi (7). 

§ 4 eod.,. ~EV. et ANI'. L. 1 C. Qui m~r~ 5, 68 (67~. Le cattive' condizioni d1 salute ri-
chiedono una certa libertà di apprezzamento nel magIstrato. . 

Sono per la 'incapacità i seguenti testi: PAUL. L. 1 § 2 D. De tut. 26, 1; ~OMP. In 

PAUL. L. 1 § 3 eod.: HERM. L. 10 § 1 D: De lego tut. 26, 4; PHIL. L. 3, C. QUI dare 5: 
34 ; VAL. Th. et ARC. L. 4 C. Th. De lui. 3, 17. Implicitamente il turo~ e una causa di 
incapacità anche in PAUL. L. 11 D. De tesi. 26, 1 (cum ~aper~ coeperlt!); ULP. L. 1~ 

§ 3 D. De test. tut. 26, 2 (cum turere desierit!); § 2 I. QUI darI 1, 14 (cum compo~ mentls 
. erit l). La L. 17 D. De tul. 26, 1 di PAOLO era probabil~e~t.e . in . origine relatIva alla 
tutela della dOlma. Cfr. SOLAZZI, Cur imp. pago 41 e autOri IVI CItati. . 

(1) Fr. Vat. ULP. 151 ; 182; 223 (non sempre è sufficiente scusa l). Causa d'mcapa
cità; VAL. THEOD. et ARc. L. 4 § 3 C. Th. De tut. 3, 17. Pel Cod. siro-romano cfr. DE 
FRANCISCI, Studi romanistici, pago 21. 

(2) INST. L. 5 C. De lego tut., 5,30. Nemo neque frater neque alius legitimus in tu.tel~m 
sive ingenui sive liberti vocetur, antequam quintum et vicesimum annum suae ~etabs Im
pleat. immineat enim ei pro sua tantummodo administratione periculum n~c ~hen~ onere 
alius praegravetur. 1 Sic etenÌm et pupiUis et adultis competens gubernatlO mducitur et 
naturalis ordo per omnia conservabitur. cui enim ferendum est eundem esse tutorem ~t 

sub tutela constitui et iterum eundem curatorem et sub cura agere? haec certe et nomI-
mum et rerum toedd, conlusio est. 2. Discretis itaque omnibus vel dat~vi v~l legitim~ fiant 
tutores vel curatores ii qui talis aetatis sunt, cui suarum rerum admmstratlO committatur 
quorumque res possunt pIenissimo iure .hypothecarum t~neri. 3: O~ibus qu.ae de succes
sionibus tam ingenuorum quam libertorum prioribus legIbus dlsposlta sunt m suo .robo:e 
duraturis nec aliquam imminutionem ex praesentis legis sanctione accepturis maxIm.e In 

libertorum successionibus, ne videantur ex eo, quod ad tutelae gravamen non vemunt~ 
successionis emolumentum amittere. ,§ 13 I. De exc. 1, 25 (dove ricorda il sistema ante
riore d.elle scus~). Interpolaz. all'uopo (pertectae aetatis),. GAI. L. 16 § 1 D. De tut. 26, 1;. 
MOD., L. 4 D. De lego tut. 26, 4; PAUL. L. 8 ,eod.,. MOD. L. 10 § 7 D. De exc. 27, 1; ULP. 
L. 9 § 1 D. De tut. et rat. 27,3; I. De fid. tut. 1, 19 in fine; PAUL. L. 32 § 4 D. De test. 
tui. 26, 2 (tutela autem post legitimam aetatem onerari). L'inte.rpolazione ,non è pe:altro 

, sempre sicura, perchè risulta da Gaio che la pertecta aetas deSIgnava nell era claSSIca la 
pubertà. 

(3) § 2 1. Qui dari 1, 14; PAUL. L. 32 § 4 D. De test. tut. 26, 2. 
(4) MOD. L. 21 § 2 D. De tut. et cur 26, 5; SEV. et ANT. L. pn C. Si contra matr. 

5,47. 
(5) MOD. L. '21 § 6 D. De tut. et curo 26, 5. 
(6) ULP. L. 3 § 12 D. De susp. tut. 26, 10. Altrove il linguaggio è quello della ex-

cusatio : MOD. L. 6 § 17 D. De exc. 27, 1; § 11 I. De exc. 1, 25.. . . 
(7) La milizia è motivo di scusa nei seguenti testi delle fonti claSSIche e delle fontI gIu

stinianee; Pro Vat. ULP. 138; 141; 145; 222; MOD. L. 10 § 5 D. ne exc. 27, 1; ULP" 
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9. Esclusi. da Giustinano furono altresì i vescovi e i monaci, i quali 
sar~bber? statI. da q.uest'?nere troppo. .aggravati. Quanto ai preti, ai dia
com e ai suddIac?m, eSSI sono. ca'p~cI solo per la tutela dei congiunti 
assunta col propno ?on~e~so gIUdIZIalmente dichiarato (1). 

. lO .. Lo ste~so .GIUshma~o nelle Nov~lle dichiarò incapaci anche i 
debiton e credItorI del pupIllo, ad ecceZIOne della madre e dell'avola. 
Anche questa causa di incapacità ha i suoi prodromi classici nella excu
satio per divergenza di interessi (2). 

Le cause d' i~~apacità, sopraggiungendo in seguito, esonerano 
anche dalla tutela gla assunta .(3). Nondimeno la qualità di debitore o 
la lite col pupillo sopraggiunta durante la tutela non fanno che si decada 
ma danno luo~o alla nomina di un tutore o curatore aggiunto (4).' , 

5. I due istituti,. ch~ ~ivelano con maggior evidenza sia lo spirito 
nuovo della tutela, SIa mSIeme la preponderante influenza della tutela 
dativa sull'istituto e la trasfusione dei suoi principi nelle 'altre tutele 
sono la potioris nominatio e la excusatio, destinate entrambe ad allonta~ 
nare ~al chiamato l'onere della tutela. La potioris nominatio è la pre
sentaZIOne o proposta di persona p,i-ù indicata e idonea, fatta dal chiamato 
al magistrato (5). Tale istituto è rimasto, finchè ebbe vita incardinato 
nella tutela da~iva, e a buon dritto. Per la sua stessa natur; esso non po-
te:a esser applIcato alla tutela testamentaria e qualche tentativo di si
mIl gener~ venne respinto fino dall'epo~a dei Severi: la scelta del magi
strato puo esser corretta, ma la fiducIa del testatore nel nuovo desi
gnato, che si dovre?b~ riten~re p'oti~r anche per lui, non si può presumere. 
Ta?t? meno la potzorzs nomznatzo SI presta ad esser applicata alla tutela 
legIttIma. Dato pertanto che l'istituto non si prestava ad esser generaliz
zato, mentre la tutela andava assumendo una figura uniforme, esso è 
sco~parso pe!, ?esu~tud~n~ o per abolizione espressa nell'epoca romano-el
lemca; nel dIntto gIUstImaneo non ve ne è traccia (6). 

, L'excusatio è l'invocazione di un motivo riconosciuto atto a conse
gu~re l~ d~spe?~a d.all'ufficio tutelare. Nei tempi più tardi, e specialmente 
nel casI dI pnvIlegIO, assume anche il nome-di vacatid '0 ifnmunitas. An
che questo sistema è nato nella tutela dativa o magistratuale, che era 
un puro gravame e nella quale il titolare non aveva facoltà di cedere ad 
altri l'esercizio o rinunciarvi o anche soltanto non gerire la . tutela, come 

, L. 23 § 1 eod. È causa d'incapacità nei seguenti testi; MOD. L. 8 § 1 D. De exc. 27, 1 ; 
ç ANT. L. 8 C. De lego 6. 37; PHIL. L. 4 C. Qui dare, 5, 34; § 14 l. De exc. 1, 25. 

(1) .Ius-:. L. 51 (52) C. De ep. et clero 1, 3; Nov. 123 C. 5. Il linguaggio della legge 
del CodIce e ancora quello delle scuse; la Novella sancisce l'assoluta incapacità. 

(2) Nov. 72 c. 1 e 2. L'antic.o regime delle scuse è in questa parte espressamente 
abolito. ' 

. (3) Ciò è detto nei testi delle Pandette anche per alcune incapacità, ch' erano in . ori-
gme scuse; MOD. L. lO § 8 D. De exc. 27, 1; PAUL. L. 11 eod. " PAUL. L. 40 pro eod. 

(4) Nov. 72 C. 2. 

(5) Fr. Vai. ULP.- 158-167; 206-219; PAUL. 242, 246; PAUL. Seni. 2, 28, 29. 
(6) Cfr. per le cause della scomparsa" con lievi divergenze, BRUNS, Quid conterani 

Val. Fragm. etc. pago 68 e SOLAZZI Tutelè e curatele pago 37. 
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era lecito nelle altre tutele costituenti un diritto. L'excusatio è rimasta 
per lungo tempo inerente alla tutela dativa, senza trasferirsi alle altre 
tutele: ne è prova il modo con cui la causa si fa valere, che era l'ap
pellalio o provocai io, la quale non è altrimenti possibile che di fronte 
al decreto del magistrato. otto Claudio, introdotto l'obbligo di gerire 
anche pel tutore testamentario e in conseguenza scomparsa l'abdicatio, 
anche il tutore testamentario fu ammesso a fruire delle scuse, appellando 
contro il decreto dei consoli, che dichiarava suo periculo eum cessare; 
ovvero, con l'allegazione delle scuse, facendo che questo decreto non 
fosse emesso. L'accoglimento delle scuse non faceva perdere al tutore 
testamentario la qualità di tutore, in quanto esso non portava l'annul
lamento del decreto 'di nomina, come pel tutore dativo, bensì l'annul
lamento del decreto dichiarante suo periculo eum cessare. 

Un senato-consulto diede facoltà al magistrato di sostituire al tu
tore testamentario scusato (come anche al tutore rimosso: v. appresso) 
un nuovo tutore (1) : allora anche il tutore testamentario si ritenne de
caduto a quel momento, cioè colla I\omina del nuovo tutore. Sotto Marco 
Aurelio il tutore testamentario fu ammesso a chiedere direttamente l'eso
nero, allegando le scuse, appena avuta notizia della vo~azione testamen
taria, come il tutore dativo, cui sia stato notificato il decreto di no
mina: dopo. quel tempo anche il tutore testamentario decade dall'uffi
cio, non altrimenti che il tutore dativo coll'accoglimento delle scuse (2). 

Alla tutela legittima il nuovo istituto non venne applicato mai nel 
diritto classico. Solo nell'epoca romano-ellenica si ha indizio di un tra
sferimento dei- suoi principi alla tutela legittima (3). L'unificazione è 
piena nel diritto giusti~ianeo. 

6. Lo svolgimento assai ricco dei casi di excusaiio ebbe certamente 
principio nella prassi del magistrato e fu ampliato dall'intervento più ar-

, (1) GAI. I, 182; ULP. 11, 23. Non era necessario un senato consulto perchè il magi
strato fosse autorizzato a sostituire il tutore dativo scusato o rimosso, e quanto al tutore 
legittimo, questi non potè p~r tutta l'epoca classica esser scusato o rimosso. Cfr. su tutta 
questa parte SOLAZZI, Minore età pago 272 e segg. e Rend. dell' 1st. Lomb. v. 48, 1915. 
pago 985 e segg.; V. 51, 1918, pago 864 e segg.; Atti dell'Ace. di Torino V. 54, 1918-1919. 
pago 955 e segg. 

(2) Cfr. principalmente ULP. L. 1 § 1 D. De app. 49, 4; ULP. L. 2 D. De tui. et curo 
26.5. 

(3) CONSTo L, 2 C. Th. De tut. et curo 3, 17 (a. 326); CONSTo L. 7 C. Th. De nav. 13. 
5 (a. 334) ; VAL. TH. et ARc. L. 3 § 1 C. Th. De iui. 3, 17 = L. 1 § 3 (1) C. De tui. et curo 
5, 33 ; VAL. TH. et ARc. L. 4' § 3 C. Th. eod. = L. 2 § 3 C. Quando mulo 5, 35; ANAST. 
L. 4 C. De lego iui. 5, 30. Cfr. SOLAZZI, La minore eià; pago 272 e segg. L'età del iutore. 
pago 23. I testi che applicano le scuse alla tutela dativa o testamentaria sono oltremodo 
numerosi sia nelle fonti antegiustinianee sia ai titoli relativi del Digesto e del Codice; onde il 
Cuiacio nel commento al titolo De excusationibus ' fu indotto a negare (sulla base delle 
stesse fonti giustinianee) che il sistema delle excusationes avesse luogo nella tutela legittima; 
tesi insostenibile, perchè alcuni testi delle fonti giustinianee fanno pur menzione delle 
scuse a proposito della tutela legittima. Ma essi sono pochi e interpolati, com' è in genere 
facile a rilevare in base alla dizione (ULP. L. 3 § 8 D. De l. tui. 26, 4; MOD. L. 2 § 5 D. 
De e:rc. 27, 1; DIOCL. L. 1 C. De lego tui. 5, 30; DIO CL. L. 9 C. Qui dare 5, 35), o appar
tengono all'epoca romano-ellenica. o sono direttamente giustinianei: sicchè tutti fanno pro
va soltanto pel diritto nuovo. ,,. 

28 
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bitrario che legislativo del principe in forma di rescritto. La materia è 
assai regolamentare e variabile coi tempi e con le condizioni sociali: ed 
essa interessa appunto più dal Iato sociale che dal lato prettamente giu
ridico. 

Tali cause possono l'aggrupparsi per opportuna sistemazione sotto 
le seguenti categorie: 1. ragioni personali; 2. gravami diversi di ordine 
privato; 3. gravami di ordine pubblico; 4. mero privilegio. 

I. Per riguardi personali sono cause di esonero dalla tutela: 
lo Età, 70 anni compiuti (1). 
20 La povertà estrema (2). 
30 Le cattive condizioni di salute, che non siano così gravi da 

'produrre incapacità (3). 
40 Mancanza di coltura (mediocritas, rusticitas) e analfabetismo, 

quando sia accompagnato da inesperienza di affari nel diritto classico; 
in modo assoluto nel diritto nuovo (4). 

50 L'esser stato nominato alla tutela per ragioni di inimicizie o di 
vessazioni (5). . I -

60 Aver subito dal padre del pupillo una controversia di stato (6). 
70 La dimora lontana, cioè in provincie diverse da quelle in cui 

si deve gerire la tutela. 
Peraltro se i beni sono parte nella provincia, in cui il tutore dimora, 

parte in una diversa provincia, la scusa vale unicamente per i beni situati 
nella provincia lontana, ai quali si nomina un altro tutore (il che mostra 
quanto poco sia preso sul serio il principio tutor personae non rei vel 
causae datur), e se il tutore non si è scusato in tempo può chiedere sol
tanto un curatore aggiunto (7). 

80 Nel diritto delle Pandette era ancora motivo di scusa una lite 
grave col pupillo. In generale non costituivano nel diritto classico ra-

(1) § 13 L h. t. l , 25; MOD. L. 2 pro D. h. i. 27, l; PAUL. L. 76 (74) D. Ad SC. 
Treb. 36, l; ULP. L. 4 (3) D. De iure mun. 50, 6; PHIL. L. l . C. Qui aet. 5, 67 (68); 
PHIL. L. 3 pro e § 1 C. Qui aet. se exe. 10,50 (49). Quest'lÙtimo testo è 'éertamemte scorretto 
nel principio e suoI essere emendato (malgrado la concordia delle versioni greche), conforme 
al § 1 della stessa legge ed alle altre leggi dei Digesti, riponendo sepiuaginta in luogo di 
quinquaginta quinque. lo suppongo una laclma - e proporrei d'integrare il testo nel modo 
seguente : «Manifesti imis est maiores quinquagillta quinque annis invitos «ad decurionatus 
honoreni, maiores vero septuaginta invitos » ad munera personalia vocari non posse. - Cfr. 
ULP. L. 2 § 8 D. De dee. 50, 2. 

(2) § 6 I. h. l. 1, 25. Cfr. quasi negli stessi termini": ULP. L. 8 D. h. i.27, 1 e ULT'. 
Pr. Vat. 185 e 240; PAUL. L. 40 § 1 eod. 

. (3) V. sopra pago 430. 
(4) PAUL. Pr. Vai. 244; § 8 L h. t. 1, 25; MOD. L. 6 § 19 D. h. t. 27, 1. - CIro So

LAZZI in Rend. 1st. Lomb. V . 51, 1918 p. 592, il quale così risolve l'antinomia tra il testo 
delle Istituzjoni e quello , di Modestino. 

(5) § fs.I. h. l. 1, 25; MOD. L. 6 § 17 D. h. t. 27, 1 in fine; GORD. L. 14 D. De exc. 
5, 62. 

(6) § 12 I. h. i. 1, 25; MOD. L. 6 § D. h. t. 27, 1. 
(7) HERM. L. 27 pro D. De tut. 26, 5; MOD. L. lO § 4 D. h. t. - 27, 1; ULP. L. 19. 

MOD. L. 21 § 2-4; PAUL. L. 46 § 2 eod.; AL. SEV. L. '11. C. h. t. 5, 62 - Cfr. ULP. L. 15 
D. De test. iul. 26, 2. 
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:gioni di scusa le liti col pupillo (1). Tuttavia vennero eccettuate, pare, 
dai Divi Iratres le domesticae lites, e se nel diritto delle Pandette questa 
generica dichiarazione fu evitata, ovvero omessa senza intenzione (2) 
tuttavia si contemplano le liti più ravi, come le controversie di stato (3), ' 
le liti sull'eredità (4), alle quali i compilatori, sembra, aggiunsero le liti 
'che vertono su tutti i beni o sulla maggior parte di essi (5). Diocleziano 
esonerò dall'assumere la tutela di un pupillo, che abbia da promuovere 
:azione contro la sorella o nipote del tutore (6). Se non che Giustiniano 
ha superato il problema delle scuse, disponendo con la Novella 72 che 
non sia ammesso a gerire la tutela o la cura chiunque sia legato da rap
porti di credito o di debito col pupillo o col minore (v. sopra). 

II. Per ragioni di gravame di ordine privato sono cause di esenzione 
,dalla tutela: 1. L'avere al momento della nomina 3 figli aRoma, o in Italia 4, 
o nelle provincie 5. Non giovano i figli adottivi, ma giovano i figli dati 
in adozione e i figli morti in guerra (7). Non occorre che si abbia sui 
figli la patria potestà. 

2. Onere di tre tutele e di tre cqre in una domo, il che vuoI dire 
che il padre si giova della tutela gerita dal figlio in potestà. Non si com
putano più tutele quando il patrimonio dei vari pupilli è unico, come nel 
caso in cui alcuno sia chiamato alla tutela di più figli: il che mostra di 
nuovo che è sotto un certo aspetto precisamente la res che pesa più 
.della persona nella tutela (8). 

III. Per ragioni di gravame di ordine pubblico sono causa di esen
zione dalla tutela: 

lo L'assenza per causa pubblica fino ad un anno dalla cessazione (9) . 

(1) ULP. Pr. Vai. 139, ci dice che in questo senso exstant reseripta: del resto l'isti-
tuto speciale ,per la lite (tutor praelorius) lo dimostra. 

(2) PAUL. Pr. ,Vat. 244; MOD. L. 6 § 19 D. De exc. 27, 1. 
(3) MOD.~. 6 § 18 D. De exc. 27, 1. 
(4) IUL. L. 20 D. De exC. 27, 1; § 4 I. De exc. 1, 25; PHIL. L. 16 C. h. t. 5, 62. 
(5) :(\1ARC. L. 21 D. D~ exc. 27, 1; nisi forle ecc. lnterpolato; § 4 I. De exc. 1, 25. 
(6) DIOCL. L. 23 C. De' exc. ei tempo 5, 62. 
(7) ULP. Pr. Vat. 121-199; pro I. h. t. 1, 25 (la frase « qui pro republiea ceeiderunt 

,in perpeiuum per gloriam vivere intelleguntur » si reputa oggi interpolata: il che è' fare un 
bell'onore a Giustiniano); MOD. L. 2 § 2 § 8 D. h. t. 27, 1 (la dichiarazione attribuita a 
Modestino nel Digesto; che non , giovano i figli illegittimi, è contraria a quanto dicono 
PAPINIANO e ULPIANO in Pr. Vat. 194: cfr. però ULP. Pr. Vai. 168, che cita, pare, in questo 
testo lacunoso la lex Julia et Papia per l'opinione contraria di alcuni, e riporta un re
scritto dei Divi fratres); ULP. L. 18 eod. (il testo relativo ai bello amissi è estratto dal COID
mènto alla Lex Julia e Papia). SEV. , et ANT. L. un. C. Qui num. lib. 5, 66. Per le antiche 
oscillazioni circa il numero dei figli in Italia V. PAUL. Pr. Vat. 247 . 

(8) ULP. Pr. Vai. 125; 128; 186; 188-190; MOD. L. 2 § 9 D. h. t. 27, 1 ; ULP. L.3 D. 
,eod. Pr. Vai. 186; ULP. L. 5 eod. Fr. Vai. 190; MOD. L. 15 § 15 D. eod. ; PAUL. L. 31 
§ 4 eod.; SEV. et ANT. L. 1 C. Qui num. lut. 5, 69. 

(9) Pr. Vai. ULP. 135; 222; § 2 I. De €Xc. 1, 25; ULP. L. 11 § 2 D. De min. 4, 4; 
PAUL. L. 12 D. De tui. 26, 1; PAUL. L. 15 D. De tut. et curo 26,5; PAUL. L. 16 D. eod.: 
ULP. L. 3 § 10 D. De susp. 26, lO; MOD. L. 104 pro § 3 D. h. t. 27, 1; ULP. L. 9 pro D. De 
tut. et rat. 27, 3; ANT. L. 1 C. In quib. e. 5, 36: per la distinzione qui particolarmente 
rilevata a suscipienda e a suscepta V. appresso. Ogni altra specie di assenza non scusa. 
DIOCL. L. lO C. Qui dare 5, 34. 
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2° L 'esser investiti di una magistratura anche municipale, di un:i:' 
cura pubblica, e da ultimo di una delle più elevate cariche di corte (1)~ 

30 L'esser membri del consilium principis, l'amministrare gli affari-
del principe e del fisco (2). 

IV. Per mero privilegio sono esenti dalla tutela: 
1. I vete~ani, salvo la tutela dei commilitoni (3). 
2. Gli atleti coronati (4). 
3. I grammatici, i retori, i filosofi, i medici in Roma e nelle città 

native, in l?-umero chiuso, salvo per i filosofi e le persone più dotte, che" 
non hanno un numero chiuso: -sono esclusi i poeti (5). 

Quanto al privilegio è lecito supporre che la prassi amministrativa 
procedesse abbastanza liberamente nella concessione delle scuse. 

Il procedimento per ottenere l' excusatio (e nel diritto classico anche 
l'istanza per la potioris nominatio) consiste, a datare da Marco Aurelio, 
nell'istanza rivolta al magistrato entro lo spazio di 50 giorni a partire 
dal giorno in cui si è avuto cognizione della nomina a tutore. Il termine 
è calcolato per le distanze non superiori alle 400 miglia dalla sede del 
magistrato ed aumenta gradualmente secondo la maggior distanza (6) .. 

Contro la sentenza che rigetta la domanda della excusatio è ammesso 
l'appello o provocatio (7) : si dichiara invece non più necessario o con
cesso dopo la riforma di Marco Aurelio l'appello contro la nomina a tu
tore, sostituito dal procedimento delle scuse nei due stadi di prima istanza 
e di appello (8). Tuttavia in più testi risulta ammesso anche l'appello 
contro il decreto di nomina a tutore (9). Essi non fanno l~gge per 
diritto giustinianeo; ma il problema sussiste per diritto cJassico. Il Solazzi 
(lO) opina ora che l'appello fosse vano se il tutore era stato costituit() 
dal praetor tutelaris, poichè dinanzi a questo magistrato Marco AureliO' 
ordinò in modo speciale l'allegazione delle scuse; ma dinanzi al tribu-

(1) § 3 I. De exc. 1, 25; MOD. L. 6 § 14 D. h. t. 27, 1 (1'allusione ai grandi sacer
doti provinciali dell' era pagana è un anacronismo nel diritto giustinianeo: fa impressione 
il trovare ancora menzione di essi non tanto in una legge di Costantino (L. 10 pro C De nato lib. 
5, 27), quanto negli scoli di Doroteo, e dell' Anonimo nei Basilici al passo di Modestino 
(HEIMB. III, 681, 7; 682, 13, 14): forse il culto imperiale, cui erano destinati, ne ha salvato· 
il ricordo). CALL. L. 17 § 4 § 5 eod.; SCAEV. L. 22 § 1 eod. 

(2) § 1 I. h. t. 1, 25; ULP. L. 11 § 2 D. De min. 4, 4; PAP. L. 30 pro h. t. 27, 1. 
(3) MOD. L. 8 pro § 11 D. h. t. 27, 1; GORD. L. 2 C, De privo veto 5, 68. 
(4) ULP. in MOD. L. 6 § 13 D. h. t. 27, 1. 
(5) § 15 I. h. t. 1, 25; MOD. L. 6 §·1, 12 D. h. t. 27, 1; PHIL. L. 3 C. De prot. et 

med. lO, 53 (52). 
(6) Fr. Vat. ULP. 155-167; § 16 I. h. t. 1; 25; MOD. L. 13 h. t. D. 27, 1; MARC. 

L. 21 eod.; PAUL. L. 38 eod.; TRYPH. L. 39 eod.; ULP. L. 2 D. De tut. 26, 5; ULP. L. 2() 
D. De adm. et per. 26, 7; PAP. L. 39 § 6 eod.; MOD. L. 17 § 1 D. De app. 49, 1; ULP. 
L. 1 § 1 D. Quando app. 49, 4; AL. SEV. L. 6 C. h. t. 5, 62; GORD. L. 15 C. eod. 

(7) MOD. L. 13 pro D. h. t. 27, 1 ; AL. SEV. L. 6 § 1 C. h. t. 5, 62; GORD. L. 15 eod. etc. 
(8) § 16 I. h. t. 1, 25; ULP. L. 1 § 1 D. Quando app. 49, 4; DIOCL.- L. 18 C. h. t. 

5,62. 
(9) ULP. L. 20 D. De adm. 26, 7; PAP. L. 39 § 6 D. eod. 
(lO) Cfr. SOLAZZI La dispensa del tutore dopo Marco Aurelio in Bull. dell' 1st. di dir. 

armo voI. 35 (di prossima pubblicaz.); rigettando la congettura già espressa in Curo imp. 
pago 47-48 n. 1. 
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naIe dei consoli e di altri magistrati autorizzati a dare il tutore la pro:- ( 
,·cedura introdotta da Marco Aurelio non fu applicata e rimase l'appeno. 

Nessun motivo di scusa vale per i liberti (1): nessun motivo di 
-scusa vale altresì quando alcuno abbia promesso al padre di assumere 
'la tutela -(2). Il tutore testamentario, che produca delle scuse, perde 
il lascito a lui fatto dal defunto, e se lo ha già accettato, perde il diritto 
·di produrre scusa (3). ' . . 

È sancito espressamente e ripetutamente che non lIbera dalla re
:sponsabilità l'esonero conseguito con false allegazioni di scuse (4). Non 
'si può impetrare l'esonero per una serre di motivi cumulati, ma ciascuno 
incompleto (5). . 

Generalmente le excusationes (come accade regolarmente per le 
-·cause di incapacità) liberano non soltanto dall'assumere la tutela, 
ma altresì dalla tutela già assunta, sopravvenendo in seguito. Non
dimeno alcune scuse giovano soltanto per evitare l'onere di una tu
tela non anèora assunta, ma non giovano per la tutela già assunta; 

·,cioè, nel linguaggio delle fonti, esse liberano a suscipiendat non a suscep
fa o coepta tutela. Tali sono: la condizione di settuagenario, le inferm~tà, 
l'esser investito di una potestà temporanea, l'assenza per causa pubblIca, 
l'onere di più figli (6) . . Così pure non giova il trasportare altrove il pro
'prio domicilio, salvochè alcuno l'abbia fatto col permesso del principe. 
.-che espressamente l'esonera dalla tutela (7). In tal caso .si no~ina nel
l'intervallo un curatore: nel diritto classico pare che SI nommasse un 
tutore temporaneo. 

7. La tutela ha termine con la morte e con la capitis deminutio 
,del pupillo (anche minima, in quanto questi cessa di essere sui iuris), e 
~ol raggiungimen to dell'età pubere, che è il termine previsto e regolare. Può 
,cessare d'ufficio il tutore per morte o capitis deminutio massima omedia. 
Nel diritto classico e anche nel diritto delle Pandette la tutela legittima 
,cessava anche per capitis deminutio minima (8). Cessa infine la tutela 
,col sopraggiungere della condizione e del termine risolutivo, cui è stata 
:subordinata, per incapacità sopravveniente ed excusatio a coepta tutela 

.. nei casi in cui questa è ammessa. L'excusatio del tutore testamentario 
in forza di senato-consulti non fa luogo alla tutela legittima, bensì alla 
·,dativa, e persino in caso di morte o capitis deminutio magna di un solo 
tra più tutori testamentarii si può passare alla nomina di un tutore da
tivo, anzichè alla devoluzione della tutela al tutore legittimo (9). Lo-

(1) AL. SEV. L. 5 h. t. 5, 62. 
(2) § 9 I. h. t. 1, 5; MOD. L. 15 § 1 D. h. t. 27, 1. 
(3) PAUL. L. 5 § 2 D. De his quae ut ind. 34, 9. 

,(4) § 20 I. h. t. 1, 15. Tit. Cod. De falso all. 5, 63. 
(5) MOD. L. 15 § 11 h. t. 27, 1. 
(6) V. i testi citati in pl'opria sede. 
·(7) MOD. L. .12. § 1 D. h. l. 27, 1. _ 
.(8) GAI. I, 163; PAUL. L. 7 pro D. De cap. min. 4, 5; ULI". 5 § 5 D. De lei}. lui. 26, 4" 
,(9) ULP , L 11 § 1 § 3 D. De test, iui. 26, 2. 
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stesso accade per la tutela interinale, se il tutore testamentario è no:..... ' 
minato so~t? condizi~ne o termine sospensivo (1). 

~el dIfltto .~lassI~~, come si vedrà a suo luogo, il tutore sospetto. 
era fl~O~SO d~h eserCIZIO, ma non decadeva dall'ufficio, perchè il crimen 
suspe~tl SI apI;>licava so~o al tutor,e te~tamentario : ma nel diritto giustinia
neo l accusatzo suspectz ha applIcazIOne generale e la rimozione del tu_o 
tore sospetto è pur essa vera e propria decadenza, Anche la rimozione' 
fa luogo al tutore dativo (2). 

(1) ULP. L. 11 pro D. De test. tui. 26, 2. 
(2) ULP. L. 11 § 2 D. De test. lui. 26, 2 . 
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CAPITOLO XXXV. 

Gli uffici del tutore. 

J. De auel. lut. 1, 21; DIG. De adm. et per. iute 26,7; De auel. tui. 
26, 8; Ubi pupo edue. 27, 2; De reb.· eor. 27, 9 - Cod. De adm. 
lili. 5,50; De auei. praest. 5, 59; De praed. vel al. reb. 5, 71. 

1. In ordine ai pupilli il tutore serba i due uffici, la gestione degli 
affari del pupillo (gestio o negotiorum gestio) e l'intervento o la cooperazione 
agli atti giuridici del pupillo (auctoritas, auctoritatis interpositio). 

Per ben intendere la natura di queste due funzioni nel diritto romano 
giova tener presente che il tutore romano, ancora aderente in questa parte 
alle origini potestative, non ha precisamente quelle funzioni che nei no
stri costumi e nel nostro diritto costituiscono i fini essenziali dell'istituto: 
cioè non vigìla l'educazione dell'impubere, non ne ha la cura, e nemmeno 
la rappresentanza giuridica nél vero senso, cioè non sostituisce la per
sonalità del pupillo, non compie atti in nome del pupillo. 

L'educazione dell 'impub-ere è affidata alle persone a lui strette da 
vincoli di sangue e di affetto: alla madre (1), ai parenti (2). All'uopo val
gono in primo luogo le istruzioni paterne, e il magistrato esercita sempre la 
sua vigilanza (3). Il tutore non fa se non fornire i mezzi patrimoniali che 
occorrono, conforme alla posizione del pupillo (4), sempre con l'inter
vento del magistrato (5). 

Quanto alla rappresentanza, essa è sostituita dall' auctoritas e dalla 
gesiio nei limiti in cui ciò è possibile. 

(1) L. 1 C. Ubi pupo 5, 49. Imp. ALEXANDER A. Dionysodoro. Educatio pupillorum 
tuorum nulli magis quam matri eorum, si non vitricum eis induxerit, committenda est 
(a. 223). La restrizione si non vitricum ecc. è interpolata : cfr. sopra pago 400, n. 8. 

(2) L. 2 C. Ubi pupo 5, 49. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. Gratae. 
Ouum nepos tuus ex filia apud te an patruum suum morari debeat, ex singulorum ad
fectione et qui magis ad suspicionem ex spe successionis propior sit a'estimabitur (a. 294). 

(3) D. 27; 2 passim. 
(4) L. 12 § 3 D. De adm. et per. 26, 7. PAULUS libro irigesimo octavo ad edictum ·Cum 

tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupillI praeponatur, inprimis mercedes praecep
t oribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium con
stituet, alimenta servis libertìsque, nonnumquam etiam exteris, si hoc pupillo expediet, prae
stabit, solemnia munera pal'entibus cognatisque mittet. Sed non dabit dotem sOl'ori alio 
patre natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit : nam etsi honestè, ex liberalitate tamen fit, 
quae servanda arbitrio pupilli est. 

(5) ULP,' L. 3 D. Ubi pupo 27, 2; ANT. L. 1 C. De al. prop. 5, 50; AL. SEV. L. 2 eod. 
I § 1 e 2 di questa L. 2, e in parte lo stesso pro sono certamente da ritenere per la forma 
(iuvenis, melius est taceri, contro utilitatem pupilZorllm signari, nec ferendus est, quasi vento 
"ixerit etc.) interpolati. La L. 12 § 3 D. 26, 7, da cui si . volle desumere una vigilanza del 
tutore sull'educazione dell'impubere (VOIGT XII Taf. 407), è relativa all'amministrazione de l 
patrimonio e, come ben rileva il BRINZ (Pand. III p . 804), significa che il tutore deve fare le 
erogazioni debite del patrimonio pupilIare (onorari, regali ecc.) conforme ai mores. 
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. 2. L'aucioritas (da augere) non' , t' , 
della parola, benSÌ, come abbiamo de~~o auu onzzaZIOue ~el sens~ odierno 
pupillo, un complemento di esso L ,na cooperaZIOne alI atto del 
se non ricollegando l'istituzI'one a' f a s';la ~s~enlza vera non si comprende ,. unZIOllI ana oghe d l d' 'tt bbl' 
?ome l ~LUctorztas senatus : il parallelo col diritto ubbl" e In o ~u. ~c9, 
e la chIave di volta che schiud l" t Il" P ICO, checche SI dICa, 
istituzioni quiritarie. E, come e ro~n ~'IIgenza d,ella n~tura delle prische 
ctol'itas tutoris è nel termine ste;so u~ ~ ~~nte d l ~Uc~o~ltas patrum, l:au-
una potestas affievolita. n Ice ell ongme dell'istituto da 

L'interposizione dell'auctoritas p h " stanza sviluppato cioè abbia olt resuppo~e c e lI~pubere sia abba-
mine nel nuovo diritto è fissato r:f~sst~ta l et~. del~'Infanzia, ~l cui ter
sua personalità giuridica a ente' ~ e anllI, pOlchè essa Integra la 

. ?he è necessaria. Il pupilYo inia~t~!glUn~e. all~ v~lo~tà dell'impubere, 
Intervento del tutore la sua d" mazor puo mI~ho~are anche senza , . con IZIOne ma non puo VI l . d" 
nUIre Il suo patrimonio quindi d l l t' . . nco arSI e IIDI-
Soltanto la i" a a o paSSIVO egh non è mai tenuto 
Antonino Pi~ ~~Id~~~e~ezsa, o:s~~il ,che semb.ra, ~iconob~e.a datare d~ 
chimento (1) Gli atti t P" .ta del pupIllo SInO al lImIte dell'arric-
lato passivo, 'come l'ad~~:1~~ ~l~ll~:;e~?~ SI p~ò sci~dere illa!o attivo dal 
o non vi sia assolutamente assiv I a! anc 1~ se 1,1 lato attIVO prevalga 
piere da solo (2). p o, egh non h puo assolutamente corn-

Con l'aucioriias del tutore il pu in ' .. 
atto patrimoniale. L'aucioritas dev~ e o puo compIere Invece .qualunque 
presente all'atto del pupillo non r' ss~r~ . data ~al tutore In persona, 

Nei contratti tra asse~ti ba~t~rna, ne . opo un Int~rvallo da esso (3). 
sta del pupillo, ma nel diritto . ~a. che Il, tutor~ . asslst~sse alla propo-
casi che l'auctoritas sia data p:;ui~~~~~~e(04)e sN~ablhto, all uopo per simili . on puo essere data sotto 

(1) ULP. L. 1 pro D, De allcl. 26 8' U L 5 gesto 3, 4; ULP L 5 § ') (6) d p' , LP. . pr .. eod.,· UI,P. L. 3 § 4 D De lleg 
.. _ eo .; AUL. L. 33 (34) eod ' .. 

ULP. L. 3 pro D. Gomm. 13, 6; GAI. L. 10 D De' ., PAUL . . L., ~6 (37) pro eod. ; 
1st. Lomb. V. 46, 1913 p. 845 reputa i testi int~r l~st. a. ?4, 3. L AL"BERTARIO in Rend. 
Egli stesso però ammètte la classicità del rinci p,ol~h e la,rifor:~na in questione giustinianea. 
che è attestato in GAI. II, 84. Cfr. § 2 I. PQUib pIO rn or~rne aI pagamenti fatti al pupillo. 
MARCIAN L. 47 eod . POMP L 66 d . al. 2, 8, PAUL. L. 15 D. De sol. 46 3 ' . , .. eo ..... ' , 

, (2) § 1 l. De auct. lui. 1, 21: Ne~e tamen her ' , 
SlOnem petere neque hereditatem ex fid . . edltatero adIre neque bono rum posses-
't t elcommlSSO suscipere rt ' . rl a e, quamvis lucrosa sit neque Il d a I er possunt nlSI tutoris aucto-

(3 u um amnum habeat 
) § ~ I. De aucl. lui. 1. 21 : Tutor autero .s ' ., , , . ' ~uctor fieri, si hoc pupillo prodesse existimaverit tatnn rn IpSO negotto praesens debet 

rnterposita auctoritas nihil agit (L"" ' post tempus vero aut per epistulam 
D. De resc. vendo 18, 5. . mCIso SI hoc pupillo ecc. è interpolato). PAUL. L. 7 § 1 

(4) L. 9 § 6 D. De auci. 26, 8, GAIUS libro d d . . 
non exaudiat tutoris auctoritatero i' ~e eClmo ad edlcium pl'ovinciale, Etiamsi 
betur], recte negotium geritur velutSI. qs~labcUmt~UPIlI? contrahit, [scriptis tamen hoc adpro-
J. ,I sen I pupillo per ep' tul ' 
ocero et IS tutoris auctoritate consentiat Cf F IS am, vendam ahquid aut 

(non polest inier amicos manumitter) ',. r., R., Dos. 15: Mulier sme tutoris auctoritate 

d
. t ' e, nlSI lUS liberorum bab t t . 
IC a Sllle tutore (auctore) potest 'tt ea. une emm (vel) vin-. manuml ere. unde si mul' ab . 

quae lUS Iiberorum non babeat't ler sens hberum esse iUSierit, 
, ' quaesl um est un (compet i l'b t ) 

ntatem accomodante eo tempo re . t 1" . , a l er as, tutore eius aueto-.' quo epls u a sCl'lbltur servo a domina. Iulianus negat; ex i-
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condizione o a termine anche se l'atto è condizionato (1). Probabilmente 
essa ' era d~ta in origine in forma solenne, per esempio, nel negozio obbli
gatorio tipico, la stipulatio, mediante una corrispondente domanda eri..,. 
sposta (auclor es? aucior sum) dopo seguita la stipulazione del pupillo (2): 
ma già in epoca storica essa si compie con qualunque parola o atto con 
cui si approvi l'operato del pupillo, ed i vera e propria solennità non si ha 
menzione nel diritto giustinianeo. L'auctoritas, com'è logico, è l'elemento 
essenziale: il pupillo s'intende consenziente anche se tace (3). 

Nella tutela pupillare (a differenza di quel che avveniva nel diritto 
classico circa la tutela del sesso) il tutore è pienamente libero di interporre 
o meno la sua aucloritas (4). Non può interporla quando egli sia interes
sato (ipse tutor in rem suam auctor esse non potest) (5). All'uopo può inter
venire un collega del tutore stesso (6). In caso di processi il Pretore no
minava in antico un tutore speciale, nel diritto nuoVO occorre all'uopo 
per questo caso e per ogni incompatibilità di interessi, un curatore spe-
ciale, sempre in d]fetto di contutori (7). 

3. Quanto alla gestio, suo fondamento, come si è detto, non è la rap
presentanza~ anzi essa ritrova nella rappresent,anza, cioè nell~ impossi
bilità di rappresentare il pupillo, il suo limite originario e concettuale. La 
gestione del tutore si potrebbe dire una gestione dOlninicale, non una ge
stione rappresentativa. Pertanto il tutore aliena validamente (e in ori
gine alienava liberamente) i beni del pupillo, ma non acquista per il 
pupillo, bensì per se stesso, obbliga se stesso, non obbliga il pupillo; 
gli è solo al termine della tutela che sarà obbligato a trasferire al pu
pillo i beni ed i erediti che egli ha acquistato nella gestione pupillare, 
come d'altra parte dovrà essere esonerato dal pupillo per gli obblighi as
sunti. Dato questo carattere della gestio, si comprende come gli atti i 

stimat eniro, eo tempore debere auctoritatero praestari, quo peragitur (manumissio), tune 
(autem) peragi intellegi, cum servus cognoverit dominae voluntatem. Sed 'Neratius Priseus 
probat, libertatem servo competere; 5ufficere enim, quando epistula scribitw', adhiberi 
auctoritatem tutoris: cuius sententia e constitutione (principali) confirmata est. 

(1) ULP. L. 8 D. De auct. 26, ~. 
(2) PAUL. L. 3 D. De auct. 26, 8 . 
(3) L. 13 D. De auct. 26, 8. IULIANUS libro vicesimo primo digestol'um Impuberes tu-

tore auctore obligantur, etiamsi taceant; nam cum pecuniam mutuam acceperint, quamvis 
nihil dicant, auctOJ:itate tutoris interposita tenentur. quare et si non debita peeunia his 
personis soluta fuerit, quarnvis tacuerint, interposita tutol'is auctoritas sufficit, ut condic-

tione teneantur. (4) L. 17 D. De auct. 26, 8. PAULUS libl'o sexlo ad ediclum Si tutor pupillo noli t 
auctor fieri, non debet eum praetor cogere, primum quia iniquum est, etiamsi non expedit 
pupillo auctoritatem eum praestare, deinde etsi expedit, tutelae iudicio pupillus hane iac
turam consequitur. _ :Motivar itp. Cfr. SOLAZZI Misc. in Arch. giuro 9, 1925 V. Iactura . 

(5) § 3 l. De aucl. 1, 21 ; ULP. L. 1 pr.; ULP. L, 5 pr.; ULP. L. 7 pro D. De auel. 

26, 8. Cfr. L. 34 § 7 D. De contI'. empt. 18, 1. 
(6) IAvoL. L. 24 D. De test. tut. 26, 2; ULP , L. 5 pro § 2; ULP. L. 7 D. De auel. 

26,8. (7) § 3 I. De auct. 1, 21 ; ULP. L. 1 pr.; ULP. L. 5 pro § 2 § 6; ULP. L. 7 D. De 
allet. 26, 8. Tit. Cod, 5, 44. Pel iutor praetorius, che occorreva nel diritto classico, V . 50'-

pra pago 425. 
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quali debbono esser compiuti necessariamente e logicamente in testa al 
pupillo egli non li possa compiere; così l'àdizione, la rinuncia' all'eredità, 
la restituzione fede commissaria, l'oplio, l'accettilazione, la costituzione 
di un procuratore ad liles: non è, come si usà dire, il carattere solenne e 
civile o la gravità di questi atti che impedisca di compierli, giacchè pre
cisamente il tutore compiva anche atti solenni e civili in ordine al patri-
monio pupillare. 

Tuttavia lo stato delle cose si è in progresso · di tempo modificato, 
e precisamente in questo senso che mentre ha luogo una involuzione della 
geslio libera e originaria, cioè della gestione dominicale, corrispondente 
del resto al concetto romano dell' adminislralio, si ha invece una evoluzione 
della geslio rappresentativa: di qui l'apparente contraddizione nel movi
mento legislativo. 

4. Consideriamo il primo punto, i limiti alla gestione tutoria·. Il tu
tore è in principio loeo domini e pienamente libero in origine di fare e rice
vere pagamenti, c,òllocare capitali nel modo che reputava più opportuno,: 
novare, transigere e sovratutto libero di alienare e ,pignorare le cose pu-
pillari (1). . 

Se non chè la libertà della gestione tutoria venne sotto tutti gli aspetti 
limitata gravemente. Già la giurisprudenza classic"a vjetava al tutore di 

(1) L. 27 D. De adm. el pel'. 26, 7. PAULUS libro septimo ad Plautium Tutor, qui tu
telam gerit, quantum ad providentiam· pupillarem domini lo co haberi debet. 

L. 48 D. eod. HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum. Inter bonorum ventri
sque curatorem et intel." curatorem furiosi itemque prodigi pupillive magna est differentia. 
quippe cum illis quidem pIane rerum administratio, duobus autem superioribus sola cu
stodia et reruro quae deteriores futurae sunt, venditi o committitur. - Non è da emendare 
plane in pIena, perchè i'administratio romana (che in ordine al peculio prende più spesso il 
nome di libera administratio) corrisponde alla nostra amministrazione piena: il concetto 
della ordinaria amministrazione è dato piuttosto dalla custodia. - MARCELLUS L. 12 D. De 
curo fur. 27,10; L. 17 . § 2 D. De iureiur. 12, 2. PAULUS libro octavo decimo ad edictum· Si 
tutor qui tutelam gerit aut curator furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum id haberi 
debet: nam et alienare res et solvi eis potest et agendo rem in iildicium deducunt. PAUI.. 
L. 12 § 1 D. De adm. et per. 26, 7 (interp. per lo meno Iegitime); PAUL. L. 22 D. eod.; 
PAUL. L. 46 § 2 D. eod.; PAUL. L: 20 § 1 D. De nov. et del. 46, 2 (le parole si hoc etc. 
sono interpolate); IUL. L. 57 (56) § 4 De furto 47, 2.IuLIANUS libro vicensimo secundo dige
storum. Qui tutelam gerit, transigere curo fure potest et, si in potestatem suam redegerit 
rem furtivam, desinit ·furtiva esse, quia tutor domini loco habetur. sed et circa curatorem 
furiosi eadem dicenda sunt; qui adeo persompn domini sustinet, ut etiam tradendQ rem 
furiosi alienare existimetur. 'condi cere autem rem furtivam tutor et curator furiosi eorum 
nomine possunt. 

L. 16 D. De pign. act. 13, 7. PAUL. libro vicensimo nono ad edictum Tutor (lege 'non 
refragante) si dederit rem pupilli pignori, tuendum erit scilicet si in rem pupilli pecuniam 
accipiat. idem est et in curatore adulescentis vel furiosi. (L'inciso lege non refragante è in
terpolato a cagione delle limitazioni vigenti nel diritto giustinianeo). PAUL. L. 46 § 5 D. 
De adm. 26, 7; ULP. L. 14 § 1 D. De sol. et lib. 46, 3. 

Un vero relitto storico è la L. 2 D. De eo qui. pro tut. 27, 5. CELSUS libro vicesimo 
quinto digestorum Si is, qui pro tutore negotia gerebat, curo tutor non esset, rem pupilli 
vendidit nec ea usucapta est, petet eam pupillus, quamquam ei cautum est: non enim ea
dem huius quae tutoris est rerum pupmi administratio. - V. sul tema B ONFANTE Facoltà 
e decadenza del proc. ront. in Studi per Schupfer 1898 v. I (Scr. giuro vari (voI. III). V. già 
per la tesi in · generale GÈRARDIN in NOllv. Rev. hist. V. 13.1889 p. 1 e segg; 
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. . ... d' (1) Ma un senatoconsulto emanatO' 
far donatIvI, salvo. l legalI uso iI l 195 d, C. (Oratio Severi) 
sotto gli imperaton Se~ero e .Carac.a a ~e. . senza l'autoriz:-

. t' . tutori l'alienazIOne del fondI ruStICI e suburbam . 
VIe o ai. .. la uale non è data se non prev~a 
zaz~one . del magIstrato o ~te~ Pg:I:~IP~~me qsarebbe il sopperire alle passi-
un'mchlesta e per neceSSl a '. 
vità esistenti sul patri~onio pUa~llar~ .?r~' che il decreto è stato carpito· 

Il pupillo ha pure aZIOne per llTIOS l 

al Pretore (3). , ' . d l ma;istrato solo allorchè l'alienazione 
Non occorre l aut~nz~azIOne a~re I~el suo testamento e sono egual

sia espressamente o~d.ll1ata da;' p . . forzose (ad es. per esercizio del
Iuente esc~u.se ~al dIVIeto le a IenazIOn~ del ius vendendi da parte del 
l'azione divisona da parte del c0D:do~mod' enza estese il senatoconsulto 

dit 'g ratizio) (4) La gllinspru d cre ore ~l no .,' f . della vendita, all'alienazione di un fon o 
anche fuon della propneta. e ;on f de alla costituzione di un ius in re , 
superfici~rio o possed~~o 111 uon:st : dis osizioni furono aggravate, con 
pegn.o, lp~te?:, :ervl~el (~iria~ ellenic~, da Costantino, il quaìe estese 

~~~~~~a ~n;~ t~flf~~.ndi e~ i~Olt~l~ a~l!v~r~ o~g~;a ~:~~~ti~li:~~:r;~~:~ 
alle vesti ed ai mobIlI prezIosI, ag l ~c . ., 
gli abiti logori e gli schiavi superflUI (6). . d espressamente 

L'imperatore Giustiniano credette dI dover accor are 

l'alie~~z;i~~~!~i;:~;t:t~7l~ onta al divieto è pi~namente nulla (8). Essa 
non pu~ valere nemmeno come titolo d'usucaplOne, salvo la buona fede 

. D dm t per 26 7' PAUL~ 2 § 13 D 26 7 cit . PAUL. L. 22 D. e a . e . , , 
. (1) PAUL. L. 1 - .. ' ., 2 Cf MARCELLUS L. 12 D. De curo fur. 27, lO ; 

L. 46 § 7 eod.; IUL. L. 4 D. UbI pupo 27, . r. dm 5 37 
t 41 43' DIOCL L 16 D. De a . , . 

IUL. L. 7 .§ 3 D. Pro emp. , , 27 ~ ULP libro trigesimo quinto ad edictum pro Im-
(2) ,L. 1 p~. - § 2 D. De .r~b: eor'

t 
;ut~res et' curatores praedia rustica vel s~urbana 

peratorIS SeverI oratione prohlbltI sun '. t T tullo et Clemente consulibus idlbus Iu
distrahere. 1. Quae o~atio n:- senat~. r~cl~~~~a:~ere:,r patres conscripti, interdicam tutoribus 
Biis et sunt verba elUS ~Ulus~odi.. bana distrahant, nisi ut fieret, parentes testa- · 
et curatoribus, ne prae~la rustIca :reI .subur al' tantum erit, ut ex rebus ceteris non 
mento vel codicillis caverIDt. quod SI f~rte a~s . lenum

d 
t l' rTlU pro sua religione aestimet, 

. t19r urbanus vrr clanssllllUs a ea u , .... - . b· 
possit exsolVl, tunc prae t illo actione si postea potue1."1t pro ari 
quae possunt alienari obligarive debeant, man~n e tPuP . ad ilivisionem pro~ocet, aut si 

. .' ommunis res e1."1t e SOClUS 
obreptum esse praeton. :'1 c t 'Hi cceperit ius exsequetur, nihil novandum censeo ». 
ereditor, qui.pignori agrum a paren e pUpl d. , 

Tit. 27, 9 passim. Tit. Cod. 5, 71; 5, 72. L 5 1 5 D eod . VAL. et GALL. L. 5 C. 
(3) ULP. L. 1 § 2 D. De reb. 27, 9; YLP. .' t § olato i'inc;s~ manente pupillo actione· 

71 n F RRINI Pand p 745 1."1tenne ID erp f 
De praed. 5, • E • .. r altri testi provano che, malgrado la orma,. 
etc. nel testo dell'oralio (L. 1 § 1 Clt.) ~ mac~l A TARlO Oratio Severi p. 4 n. 2. 

elle parole hanno un contenuto claSSICO. . LBER 
qu (4) L. 1 § 2 D. De r. a. iud. ?7, ?; L .. 5 § 4 cod. u illo: V. in seguito); ULP. L. 3 

(5) ULP. L. 1 § 4 (interpol. Il ~~~re ID lu?~O del ~tiJl~ae: BAVIERA Studi giuro 185) ; 
§ 4 e segg. (nel § 4 interpol. ius praedu IDvece ~ z:~ ~:~CL. L. 13 C. De pro vel a. r. 5, 71. 
UJ,.P L 5 § 1 2 D. Il. t. 27, 9; VAL. et GALL . 'dm 5 37 CONST L 4 C Quando dea. 

'(6)' CONSTo L. 3 Cod. Th. 3, 30. L. 22 C. De a .,. . . . 

5,72. . 
(7) IUST. L. 28 § 5 C. De adm. 5, 37. 16 C. h. t. 5, 71 (i testi parlano ora dei 
(8) Cf!·. ad abundantiam L. ~5 DI~~.; L. 

minori, ma valgono a fortiori per l pupillI.) 
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dell'acquirente, quando sia riconosciuto, come crediamo si debba rico
noscere, il titolo putativo. Ma si deve qui ricordare l'ultima difesa COD

'ce~sa nel nuovo dir~tto ai pupilli e ai minori cosi di fronte al primo acqui
rente come di fronte ai terzi, in cui trapassino le loro cose, comunque 
alienate, che la Longi temporis praescriptio (e nel diritto giustinianeo la usu
capione e prescrizione acquisitiva in generale) non corre, finchè il minore 
non ha raggiunto l'età maggiore (1). 

Pertanto il pupillo può liberamente rivendicare le Cose alienate 
salvochè non abbia ratificato l'alienazione appena raggiunta l'età maggiore 
o abbia lasciato decorrere (cosi prescrive Giustiniano, adottando i termini 
consueti) per le alienazioni a titolo oneroso cinque anni a datare dall'età 
maggiore, per le donazioni dieci anni tra presenti, venti aI).ui tra assenti (2). 

Contro la stessa alienazione debitamente autorizzata dal magIstrato 
il pupillo conserva la restitutio in integrum, se provi di 'aver subito pregiu-
&~~ , 

5. Ma anche fuori delle alienazioni, in ogni atto minore di gestione 
,il tutore è nel diritto giustinianeo gravemente limitato. In ordine al col
locamento dei capitali è disposto (i testi classici sembrano all'uopo più 
o meno interpolati), che il tutore debba impiegarli in primo luogo nell'ac
quisto di beni immobili e in via sussidiaria in mutui fruttiferi, entro il 
termine di sei mesi a partire dall'assunzione della tutela, e due meSI a 
partire dai relativi pagamenti; se non. lo fa, è tenuto agli interessi lega
li (4). Nel diritto delle novelle Giustiniano tolse l'obbligo di collocare 
il denaro ad interesse, e invece dichiarò ogni collocamento fatto a rischi& 
e pericolo del tutore (5). Se il tutore impiega a suo vantaggio il denaro 
del pupillo deve le maximae o legitimae Usul'ae, cioè gli interessi penali ùel 12 % (6). 

--- - - ---

(1) È il principio espresso dell'adagio Conll'a n071 valeniem agere non cur)'it pt'aescriplio : 
DIOCL. L. 3 C. Quib. non ob. 7, 35; IusT. L. 5 § 1 C. In quib. e. 2. 40 (41). Il principio 
non vigeva per la classica usucapione: i testi in proposito (ormai relitti storici) sono nu
merosi: CELSo L. 2 D. De reb. eor. 27, 5 (anteriore alla omtio!) ULP. L. 4 § 24 D. De ti. 
m. 44, 4 (luogo parallelo); PAUL. L. 4 § 11 D. De uso et uso 41, 3; PAUL. L. 3 § 15 D. 
Pro empi. 41, 4; IUL. L. 7 § 3 eod.,. ULP. L. 33 D. De turi. 47, 2. Nella L. 48 pro D. De 
a . r. d. 41, 1 di Paolo si vuoI correggere pupillo in populi, conforme ai Basilici, ma è più 
probabile che iI testo non sia da emendare, perchè deliberatamente interpolato; a ogni 
modo riferire l'inciso ai beni del pupillo, di cui è vietata l'alienazione (VANGEROW § 317 n. 5), 
non giova nè pel testo classico nè per diritto giustinianeo. 

(2) Cfr. ULP. L. 16 D. De l'. eor. 27, 9; tit Cod. Si maior taetus 5, 74, e specialmente la L. 3 di Giustiniano. 

(3) DIO CL. L. 11 C. De pro vel al. reb. 5, 71. Cfr. SCAEV. L. 47 ; PAUL. L. 49 D. De 
min. 4, 4. Nel diritto classico la restilutio era necessaria di fronte all'usucapione, che po
-teva compiersi anche durante l'età pupillare: DIOCL. L. un. C. Si adv. uso 2, 35 (36). 

(4) Uu. L. 5 pro D. De adm. 26, 7 ULP. L. 7 § 3 § 7 § 11 ; PAUL. L. 15 eod. ; ARC . 
et HON. L. 24 C. De adm. lui. 5, 37: AL SEV. L. 3 C. De USo pllp. 5, 56. 

(5) Nov. 72 cap. 6. 

(6) ULP. L. 7 § 4, § 8, 12; TRYPH. L. 54 D. De adm , et per. 26, 7; ANT. L . l C. De 
uso pupo 5, 56; TRYPH. L. 3-7 (38) D. De nego gesto 3, 5. 
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. .. . he il tutore debba ottenere Finalmente GIUstImano ha prescrItto? '1 agamento dei cre-
. l ' . t t anche per rIcevere l p 

l'autorizzazIone d~ magl~ ra. o '1" t . di un biennio che non ecce-d.iti, salvo le rendIte ordma~le e g l m ereSSI , 

dono il valore di cento ~ol.dI (1) .. l d' h'arazioni classiche che il tutore 
Date tutte queste hmI~az.lOm, e l~. l r are di ricevere pagamenti, 

è [oco domini, che ha fa colta ~l pagare, l. a;e~o~o intendere 'con restr'- , 
collocare capitali ecc. è malllfes~o ;che SI t~ il significato e il contenuto 
zioni sifIatte da eliminarne quasI plenamen 
sostanziale. 

, . . ., l d Ila rappresentanza. Lo spe-6. Invece l'istItuto Sl ampho .ne senso e n servo del pupillo stesso, 
diente usato in antico era q~ello dI far i;iur~r::che un servo pubblico, il 
il quale acquista necessarIam~n~e ~ al' tutore stesso la rappresentanza 
quale dichiara di acquistare ~ Uld ll~ poca delle legis actiones, venne am
fu riconosciuta nel proces.so SI~? a ll~ bonorum possessio, nell'epoca ro
messa pure dal Pretore III or me a na costituzione di Valentiniano 
mano-ellenica (a d~tare ?al ~6 !~f~!:~~ra e propria o acquisto dell'~re
e TeodoslO) anch~ l.n or~~ne ~ . a 'iconosciuta genericamente per l ac
dità civile e nel dIrItto g.lUs~mIan~~ ~~lla proprietà, data l' efficacia ~ene
quisto del possesso e q~mdI oram. d' edienti nell' acquisto del c.re
l'aIe della tradizio~e; lll~ne PI~~ v~a .1 ~~e trapa~sano direttamente gli diti e nella assunZIOne dI o~b IgazIOlll, 
uni e le altre in testa al pupIllo (2). 

. .. rsone e allora importa sta-
7. La tutela può esse~ defent: a I?I~ p~ la p;estazione dell'auciori

bilire come si regol~no D:eI rappor 1 COI erz 

tas e i singoli atti dI gestIOne., 't collettivamente ciascun tutore 
Ora se l'ammini~tr~zio~.e ~tig~I ;estione finchè non interviene la 

compie validamente l sm~o l. a. . i ha sem ' re la prevalenza. 
prohibilio del co~lega, c.he III S~~~I .~~s classict i tutori testamentarii e 

Quanto .all a.u~t?rztas ne. In o com etenti ciascuno indipendente
i dativi per znquIslizol!em dai~ :r~~~mi ! i datIvi simpliciler dati dove
mente -dal. collega; l tutOrI. e!~i:ro che anche in questo si rifletta 
vano tuttI prest~rl.a .(3). ~ar ttere dell' antica tutela, mante
circa i tutori legIttImI Il dlv.e~~? t carase del tutore anzichè quello d~l 
nutosi nella tutela leglttI~~. I~l ere~. erso era ispirato alla fidUCIa 
pupillo. Negli .altri tutOrI Il regIme IV . . 

maggiore o mmore. . . . .. erale che salvo gh attI 
Nel diritto giustinianeo vlge Il prmClpI? gen basti per' ogni specie di 

che pongono fine alla tutela, come l arrogaZIOne, , 
tutore l'aucloritas di un solo (4). 

I L 25' lusT L 27 C. De praed. 5, 37. 'ZZ e eoniro il pupillo (1) UST. • ., '·d b'!, e crediti SOLAZZI Le azioni del pupz o 
(2) Cfr. sul te~a .del e l l 23-25 1911-13 e DEBRAY in Nouv. Rev. hist. voI. 35, in Bull. dell' 1st. dz dzr. rom. v. , 

1911, pago 98 e segg. '>6 Cfr IusT. L. ult.' C. De auei. praesl. 5, 59. 
(3) CIC. Pro. Fl. 34, 84; ULP. L. 11, 26'8 (ii testo ha ormai valore generale); ULP. (4) POMPo L. 4 D. De auei. et eons. , , 

JL. 7 § 1 eod.; IUST. L. ult. C. De auel. praest. 5, 59. 
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La divisione di affari operata per mero accordo tra i tutori o l'attri
buzione dell'amministrazione generale fatta ad uno di 'essi, pur sem~pre 
per mero accordo, non toglie agli altri tutori la facoltà di immischiarsi 
nell'amministrazione. Diverso è il caso in cui l'amministrazione sia stata 
regolarmente divisa tra i vari tutori o regolarmente affidata ad un solo 
con decreto del magistrato, emesso sia per decisione autonoma, sia per 
seguire il voto del defunto o il parere della maggioranza dei tutorLIl 
tema ha la sua più ampia trattazione in ordine alla responsabilità del tu
tore, cioè nei rapporti col pupillo; ma conviene toccarne anche qui per 
definire chiaramente le facoltà amministrative del tutore nei rapporti 
coi terzi. ba risposta pare semplice: il tutore, debitamente esonerato 
dall'amministrazione in tutto o in parte, non è autorizzato ad ammini
strare o ad immischiarsi nella sfera di affari assegnata al contutore. Noi 
non crediamo nemmeno che possa esercitare il ius prohibendi in forma 
autonoma, cio"è senza ricorso al magistrato, perchè la divisione o l'attri
buzione operata dal magistrato lo sospende in certo modo dalle sue fun
zioni, come fa la prohibitio del magistrato superiore rispetto al magistrato 
inferiore. 

Tuttavia in ordine all' auctoritas noi abbiamo due responsi contra
dittorì nelle nostre fonti: l'uno è una legge di Pomponio. in cui si rife
risce l'opinione negativa dell'antico giureconsulto Ofilio, l'altro è una 
legge di Africano, in cui si riferisce una decisione positiva di Giuliano. 

L. 4 D. De auet. et eons. 26, 8. POMPONIUS libro septimo decimo 
ad Sabinum Etsi pluribus datis tutoribus unius auctoritas sufficiat, tamen 
si tutor auctoretur, cui administratio tutelae concessa non est, id ratum 
a praetore haberi non debet et ideo puto verius esse, quod Ofilio pIa
-cebat, si eo tutore auctote, qui tutelam non gerat, em~m a pupillo sciens 
alium eius tutelam gerere, dominum me non posse fieri: item si eo au
ctore emam, qui a" tutela fuerit remotus : nec enim id ratum haberi. 

" L. 49 D. De adq. vel om. l1er. 29, 2. AFRICANUS 'libro quarto quaestio
num Pupillum etiam eo tutore auctore, qui tutelam non gerat, heredi
tatem adeundo obligari ait. 

La conciliazione più diffusa dell 'antinomia è la seg~ente: che siano 
nulli gli atti di amministrazione dei tutori non gerenti " (aliénazione, libe
razione ecc.), ma non gli atti che non implicano un ' ~mministrazione del 
patrimonio, come l'adizione di un'eredità (1), 

A dire il vero, se questa dottrina si considera più intimamente, spa
risce, crediamo, la debole attrattiva che essa può esercitare. Se la presta
zione dell' auctoritas si riguarda in senso lato come un atto "d'amministra- " 
zione, essa è tale sempre: certamente tra una compravendita e l'adizione 

",di un' eredità vi è questa differenza, che la seconda non si poteva compiere 
nel diritto classico se non mediante l'auetoritas, perchè il tutore non avreb 
be potuto accettare in nome del pupillo, non essendo munito di rappresen
tanza, Ma in ultima analisi non si sa come nello stesso diritto classico una 

(1) È l'opinione di CUIACIO, seguita dal HUDORFF e dal VANGEROW. Cfr. quest'ultimo 
Pand. I § 281 nota. 
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. " Id' sa statuizione. Si può notare 
simile differenza potes~e ~lUstdìc~re a lVe:cialmente dal testo di Pom-
-piuttosto dal punto dI VISt~ stOrICO ~he sp osito delle controversie tra i 
ponio apparo chiar~ ~ome eSIstesse:~ " m prop ur sem re di scegliere la so- . 
giureconsultI claSSICI. In t~l .caso ~I I~~one p Se no~ vogliamo intendere 
luzione più confacente al dlrItt.O gIUs Imaneo. gola di diritto singolare 

.. d' G' r AfrIcano come una re 
il prinCIpIo l lU Iano e . e relitto storico senza una congrua 
Per l'adizione, conservata SIa pure cIO l m . ca dI' tin c~iterìo per stabilire 

. . . d bb' o andare a a rIcer l gIUstificaZIOne, o .Iam 'debba avere la preferenza. Da 
quale " de~le .due leg~1 e delle due m:~!I:~ebba accogliere la tesi negativa 
punto dI VIsta estrmseco ,sembra. hè essa è in propria sede nel 
Tappresentata d~l testo dI ~o,mpomo, f:ri~ enerale. Dal punto di vis~a 
titolo dell' auetontas ,e perche e f.ormu~~re l' o;inione di Africano o meglIo 
intrinseco peraltro "SI p.otrebbe rIgua! ' . o progressivo rispetto alla "dot
di Giuliano come esprImente un I?rmclpl hè ribadita da Pomponio. 
trina dell'antico giureconsulto OfilIO

t
, benct pI'U' largo e beniono e quindi 

'I . " è cer amen e b 
D'altra parte I prmClpIO " t d lla le islazione giustinianea: ma 

come tale più confacen~e allo. SpIrI o t ebbe s~inger ad accogliere questa 
più che ogni altra consl~era~I~ne, P~o:e me " lio vedremo in tema di :e
tesi la circostanza. che ~IUstlman,o f< t le ';arriere tra tutori gerentl e 
'Sponsabilità tutOrIa) ha m parte l~ :a~ ~ on gerenti la responsabilità e 
non gerenti, addossando ,anch~ al u o~~ ~overe di controllo dell'ammi
quindi imponendo a~ eSSI per ,o meno . derando in ultima analisi come 
nistrazione dei proprI contuton ~ conSI 
-vero tutore anche il tutore onorarIO (1). 

, 1911 232 e il LEVY eod. V. 37, 1916 p. 73 n. ~ 
(1) Il PETERS Z. der Sav, Stztt. v, 32" p. t arebbero state aggiunte dai compa-

. 't l to (eVIdentemen es, 
ritengono il testo di Afncano ID erpo ~ . 'l posto peraltro collhna colle nostre conSl -
latori etiam e non). Non c~ pronun~lamo he lso:~:niaroo. 
.derazioni e corrobora la teSI dommabca, c 



- 448-

CAPITOLO XXXVI. 

Responsabilità del tutore e garantie del pupiUo. 

INST. De sai. lut. 1, 24; De susp. tui. 1, 26; Dig. De adm. et per. 
tui. 26, 7; Quando ex facto 26, 9; De susp. lui. 26, 10; -De 
lui. ei l'al. dzsir. 27, 3; De contI'. tut. 27, 4; De eo qui pro 
iut. 27; 5; Quod falso tut. 27, 6; De fido et nom. 27 7· De mag 
conv. 27, 8; COD. 5,37-5.58; 5,69; 5,75. ' , . 

1. ~a parte dell'istituto tutelare in cui più vivo emerGe l'intervento 
progr.essIvo ?ella legge e dello Stato in pro del pupillo, co~forme al flne 
ormaI escl.u~I:O della tutela, è il tema dei rapporti tra tutore e pupillo e la 
responsabIhta del tutore. 

. .~e~ diritt~ g~us-~ini~neo. si hanno contro il tutore una serie di mezzi 
g~u~ldIC?, crescn~tI ':Ia YI~ dI n~mero e di efficienza dal periodo delle ori
gmI ~Il epoca .dI ,GlU~tmIanO, ll!ccus~tio s~specti tutoris, l'actio rationi
b,!s dl.strahendzs, l actw tutelae, aI qualI conVIene aggiungere anche i mezzi 
dIrettI contro c~Ioro che ~anno garantito o presentato o nominato il tu
tore e le garanzIe preventIve contro il tutore ste-sso. 

~ell'antico diritt.o i tre mezzi giuridici fondamentali, cioè le tre azioni 
enuncIate, a,:evano cI~s~uno la propria sfera giuridica ed erano anche nei 
loro car~tterI, co~relatIvI a~le tre forme .di tutela: le due forme primitive e 
p.ot~s~atIve, l ultIma sorta m epoca storIca e protettiva. L'impronta e l'an
bchrta delle due prim~ a.zioni è data dall'esser due istituzioni decemvirali : 
]~ l.arg~ezza e la relatI:va ~?dernità dell'ultima risulta dall'essere un giu
d~~l~ ~I. buona fede .. Gmsbma?o, concludendo uno sviluppo in parte forse 
gIa IllIzIato ~el perIo.do claSSICO, ma più largamente operatosi nell'epoca 
roman?-elle~lC~, ~a lIvellato ne' caratteri e, se non fUSQ, per lo meno uni
ficato I tre IStIt.~tI n~lla sf~ra di azione oramai promiscua : il che rende 
~aturalmente pm delIcato Il rapporto tra i varI mezzi giuridici, costretti 
In un. terreno co~une, e ha condotto gli stessi compilatori ad alterare gli 
effettI proce.ssual.I, specialmente in relazione alla consumazione. 

.I due rImedI decemvirali si ricollegano, com'è naturale, al concetto 
arc~Ico del1~ tutela. Il tutore originario non era obbligato a gerire gli af
f~fl del pupIllo, pur.co.nservando il titolo di tutore; vale a dire la qualità 
~h tutore era cosa dIstmta dall'amministrazione della tutela. Pertanto se 
Il tutore no? geriva, egli non incorreva in alcuna responsabilità e anche 
q.uando gerIva male, non v'erano contro di lui (a prescindere dall'applica
ZIOne dell: a. r:eg. gesto in_ via utile alla tutela, quando essa fu introdotta) 
che meZZI dI carattere eccezionale. , 

~. L 'accusatio suspecti tutoris è un mezzo giuridico diretto a rimuo
vere Il tutore sospetto e quindi esperibile durante la tutela. Essa si ri-. 
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chiama alle XII Tavole (1) e ad essa era dedicata anche una clausola 
dell'editto (2). L'istituto par certo che fosse ancora nel diritto classico 
proprio della tutela testamentaria (3). L'azione era penale di carattere . 
pubblico, come le parole stesse dicono (accusatio, crimen suspecti, suspe
cium tacere o posiulare), popolare, cioè poteva esser esperita da chicches
sia (4) e già nel diritto classico si ammisero ad intentarla anche le donne, 
purchè congiunte al pupillo da vincoli di sangue o di affetto (la madre, 
l'ava, la sorella, la nutrice), o comunque (l'aggiunta sembra tribonianea) 
anche estranee, purchè mosse da vera pieias (5). 

Nel diritto giustinianeo vige una maggiore larghezza, e non solo gli 
estranei, ma altresì gli infami sono ammessi all'accusa (6) anzi può il 
magistrato stesso procedere d'ufficio (7), per es. su denuncia di uno schia
vo (8). L'accusatore si presenta come alieno nomine agens o pupilli de
fensor (9). 

Non pu.ò invece l'impubere stesso promuovere l'azione (10), laddove 

(1) L. -l § 2 D.- De susp. tut. 26, lO, pro I. De susp. tut. 1, 26. ULPIANUS libro trige
,imo quinto ad edictum Sciendurn. est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere. 
Secondo il KARLOWA (Rom. R. G. II p. 281) allude a questo rimediQ, anzichè all'acUo ratio-
nibus distrahendis, CIC. de off. III, 15, 61. .; 

(2) L. 1 pro cito ULPIANUS libro trigesimo quinto ad ediclum ~aec clausula et trequens 
et pernecessaria est: cottidie enim suspecti tutores postulantur. - Se la postilla è classica, non 
ci dà un'idea bril1ante della fede dei tutori nell'età imperiale. 

(3) L. 1 § 5 D. De susp. tut. et curo 26, lO interpol.; § 2 I. De susp. 1, 26 interpol. 
CIro SOLAZZI Curator impuberis, p. 50 e segg. Conferma del tulore in Rend. 1st. Lomb., v. 53. 
1920, pago 366. 

(4) ULP. L. 1 § 6 h. l., Consequens est, ut videamus qui possunt suspectos postulare: 
et sciendurn. est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere. 

(5) ULP. L. 1 § 7 D. h. t. 26, lO: ULPIANUS libro trigesimo quinlo ad edfctum Qnin 
immo et mulieres adrnittuntur, sed hae solae, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc pro
cedunt, ut puta mater. nutrix quoque et avia possunt. Potest et soror, nam in sorore et re
scriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier lUerit, cuius praetor perpensam pietatem 
intellexerit, non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniu
riam pupilorum, admittet eam ad accusationem. - Il testo è forse interpolato dalle parole 
et si qua alia mulier etc. 

(6) GORDIANUS L. 6 § 3 C. De susp. 5, 43. Removendi autem licentia non solurn. paren
tibus utriusque sexus, sed etiam cognatis et extraneis et infamibus et ipsi cuius l'es ildrninistran
tur, si non impubes sit, arbitrio cognatorum bonae opinionis constitutorum conceditur 
(a. 238) (il testo è forse interpolato). 

(7) L. 3 § 4 D. h. t. ULPIANUS libro lrigesimo quinto ad edictum Praeterea videndum 
an et Bine accusatione possit suspectus repelli. et magis est, ut repelli debeat, (si praetori 
liqueat ex apertissimis rerum argumentis suspectum eum esse: quo~ favore pupillorum 
accipiendum est). - La chiusa ha sapore interpolatizio, ma il principio riconosciuto può 
essere classico. . . 

(8) L. 12 D. h. t. IULIUS AQUILA libro responsorum Nihil proponi, CUI' praescribere cura
tor possit in cognitione suspecti, quo minus religio praetoris a pupillari servo detegente 
fraudes instruatur. 

(9) L. 20 pro D. De app. 49, 1. MODESTINUS libro singulari de praescriptioniblls Qui 
suspectum tutorem facit et qui de non recipienda tutela excusatlonem (tutelae excusatione ser.) 
agita t, alieno nomine agere intellegendus est. - L. 1 § 14 D. Quando app. 49, 4. ULPIANUS 
libro primo de appéllationibus Si quis suspectum tutorem faciens non optinuerit, appellare eum 
intra triduurn. debere Iulianus libro quadragensimo digestorum scripsit, profecto quasi pu
pilli defensorem. 

(lO) L. 7 pro D. h. t. ULPIANUS libro primo de omnibus tribunalibus Impuberibus qui
dem non permittitur suspectos facere. 

29 
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può e deve il contutore, anche cessato d'ufficio lui stesso per sospetto, 
anche onorario o notitiae causa dalus, rimuovere il contutore so
'spetto (1). 

Il procedimento dell' accusatio suspecti luloris nel diritto classico si di
'stingueva nettamente dal procedimento civile pel suo carattere straordi
nario, in quanto la causa non veniva dal magistrato rinviata ai giurati, 
.ma si aveva la cognitio in luogo del iudicium, il decreto al posto della sen
tenza (2). Ed anche nel diritto giustinianeo i magistrati competenti sono 
propriamente i supremi magistrati giurisdicenti. il Pretore (è una delle 
·.competenze rimaste al Pretore urbano dopo l'istituzione del Pretore tu
telare) e il governatore della provincia (3). Non essendo la vigilanza sulle 
tutele una facoltà inerente alla magistratura, bensì attribuzione speciale 
deferita 9,alle leggi, a cominciare dalla legge decemvirale, non era 'ammessa 
in origine la delega (4), ma venne in seguito riconosciuta sulla base di un 
rescritto di Severo: anzi propler ulilitaiem pupilli si ritenne implicita 
nella delega generale della giurisdizione fatta dai governatori provinciali 
ai legati (5), e dai governatori provinciali il diritto di delega fu esteso, 
sulla base del rescritto di Severo, anche ai Pretori (6). 

3. L'accusalio o poslulalio suspecti luloris era nel diritto classico un ri
medio rigorosamente fondato sulla gestione dolosa del tutore, la malver
sazione e la frode (7). Ogni atto doloso vi è compreso, non solamente la 
sottrazione vera e propria (8). Essa era in ogni caso un' actio famosa, cioè 
generante infamia. 

Il tutore testamentario, in antico inamovibile come il tutore legit
timo, non veniva revocato e sostituito dal tutore legittimo, ma sospeso 
dall'esercizio delle sue funzioni, come il magistrato superiore può fare 
mediante la prohibitio rispetto al magistrato subordinato, senza con ciò 
destituirlo: le sue funzioni, come in casi analoghi (v. pago 425), si tra
sferivano a un lulor praelorius. Ma un senato consulto della prima età im
periale (posteriore ai tempi di Claudio, perchè riconosce le scuse nella tu
tela testamentaria) ordinò di procedere alla nomina di un tutore dativo 

(1) L. 3 pr. D. h. l. ULPIANUS libro tl'igesimo quinto ad edicium Tutor quoque contu
torem potest suspectum fa cere, sive dùret adhuc tutor, sive iam desierit ipse, contutor au
tem maneat tutor: et ita divus Severus rescripsit, plus divus Pius CaecHio Paetino rescri
psit posse tutorem snspectum remotum contutores suos suspectos facere. - ULP. L. 5 D. h. t. 
ULP. L. 3 § 2 D. De adm. et per 26, 7 interp.; ULP. L. 1 § 15 in fine D. De iui. ei l'ai. 27, 
3; ALEX. L. 1 C. De per. tui. 5, 38; CARUS CARIN. et NUM. L. 2 § 1 C. De div. iui. 5, 52 ; 
PHIL. L. 8 C. h. t. 5, 43. 

(2) MARCIANUS L. 1 § 11 D. Ad RC. Turp. 48, 16. 
(3) ULP. L. 1 § 3 D. h. i. 26, lO; § 1 I. De susp. 1, 26. 
(4) PAP. L. 1 pro D. De off. eius 1, 21. 
(5) MARC. L. 4 D. De off. eius 1, 21. 
(6) ULP. L. 1 § 4 D. h. t. 
(7) L. 31 § 1 D. De reb. allci. iud. 42, 5. ULPIANU<: libro secundo de omnibus tribuna

libus Sed suspectus heres non isdem modis quibus suspectus tutor aestimatur: siquidem 
tutorem non facultates, sed fraudulenta in rebus pupillaribus et callida conversatio suspectum 
commendet, heredem vero solae facultates. 

(8) Ur.p. L. 3 § 5 D. h. t. 26, lO; § 5 I. h . i. 1, 26. 
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in caso che il tutore fosse stato rimosso dalle sue funzioni come sospetto 
·e con questo la tutela testamentaria cessò di esser inamovibile (1). 

Se non che parcerto che in progresso di tempo nell'età imperiale spun
tasse un rimedio più largo, il quale in base ad una posiulalio semplice con
duceva alla rimozione senza infamia del tutore. Questo rimedio si poteva 
esperire per negligenza o mera inettitudine o mancata gestione del tu
tore. L'esistenza di esso si deriva principalmente dall'ordine del commento 
edittale di Ulpiano nel libro 35 ad ediclum alla Clausola de suspectis lulo
ribus secondo i frammenti inseriti nel nostro titolo, dal qual ordine ri
sulta che Ulpiano trattava separatamente di coloro che possono esser 
.$uspecti poslulati e di quelli che possono esser semplicemente rimossi; si 
deriva altresì dalle leggi che ci conservano traccia della rimozione senza 
che al tutore si possa imputare malversazione o dolo (2). :2 

Nel diritto giustinianeo la suspecti poslulatio e la R.0§.t~lqtio"semplice 
vennero fuse in un unico rimedio. Pertanto ormai base dell' actio suspe
·eti non si può ritener soltanto la frode, il concetto di suspeclus è allargato 
al di là di ogni ragionevole misura. In QlIlaggio alla volontà della madre 
veniva rimosso anche il tutore che fosse stato dato contro il .suo deside
Tio (3). Egualmente l'actio suspecti nel diritto giustinianeo non genera 
:sempre infamia, ma soltanto quando la revoca abbia sua base nel dolo del 
tutore (4). Di qui la necessità di dichiarare la causa della rimozione 
nel decreto (5). Non basta mai a dar fondamento all' azione in generale 
la mera povertà del tutore (6), nè si può promuovere l'azione famosa 
quando non vi sia stata gestione (7). 

N ella prassi del diritto comune venne in voga una distinzione tra 
l'accusalio suspecti e l'accusatio quasi suspecti tllloris, secondochè l'accusa 
avesse a sua base il dolo per l'una, la mera colpa o la mancata gestione 
per l'altra. Si faceva richiamo in proposito specialmente alla L. 7 § 1 
D. h. t. e al § 5 I. h. i., nelle quali si ha l'espressione quasi suspectus. La 
semplice lettura di quei testi rende manifesto che non abbiamo con quelle 
voci significata un'analogia, bensì una argomentazione ed una equiva
lenza: il' quasi e tanto più l'ul valgono come lamquam. Forse questa dot
trina avvalora la tesi storica della fusione operata dai compilatori: il 
.quasi o l'Ili derivano da essi per il proposito di riassumere la remozione 

(1) GAI I, 182: Praeterea senatus censnit, ut si tuto1' pupilli pupillaeve suspectus a 
tutela remotus sit, sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur, 
-quo facto prior tutor amittit tutelam. ULP. Fragm. 11, 23. Cfr. ULP. L. 11 § 2 D. De 
lesto tui. 26, 2; VAL. et GALL. L. 4 Cod. In quib. causo 5, 36 interpol. Il KARLOW A mantiene 
il carattere di mera sospensione anche per l'epoca più tarda, fondandosi sul diretto passaggio 
.alla tutela dativa, omessa la legithma, e sulla L. lO D. h. t. 26, lO di PAPINIANO. 

(2) ULP. L. ,4 § 4 D. h. t. 26, ' 10 (<< vel dolo, si dolo fecerunt . interpol.); DIOCL. 
et MAx. L. 9 Cod. h. t. 5, 43. Cfr. anche ULP. L. 2 § 41 D. A.d se. Tert. et Orph. 38, 1'7, 
in cui si distingue pure tra i sospetti e i negligenti. 

(3) SEV. et ANT. L. 1 C. Si contra matr. 5, 47. 
(4) ULP. L. 3 § 18 D. h. t. 26, 10; DIOCL. L. 9 C. h. t. cit. , § 6 I. h. t. 1, 26. 
(5) ULP. L. 4 § 1 h. t. 26, lO. . 
(6) ULP. L. 8 D. h. t. ULP. L. 31 § 1 D. 42, 5 cit.; AL. SEV. L. 5 C. h . t. 5, 43 ; 

{iORD. L. 6 § 2 C. h. t. 
(7) ULP. L. 4 § 4 cito 
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sem~re sotto l'acUo suspecU (1): ma ciò dimostra in pari tempo che l'uni
ficazIOne è meramente formale, poichè malgrado tutto, lo stato delle 
fonti è tale che la duplicità è riprodotta all'incirca nella dottrina del di
ritto comune. 

Finalmente nel diritto giustinianeo tutti i tutori sono removibili me
dianteF acUo ~uspecli: ~nc~e i patro~i, benchè ad essi si usi riguardo e ven
gan? r~sparmIab ,con l aggl.un~ere pIUtt~Sto un curatore (2). Dato lo scopo 
dell a~IOne, che e quello dI rImuovere Il tutore ... cessa l'interesse del suo 
e~pe~lI~,ento co! cessar della carica (3). Fu ammesso tuttavia per l'influenza 
~h GIUlIano, CUI fecero eco le costituzioni imperiali, che si potesse l'accusa 
mtentare. anche p~ima che. cominciasse la gestione (4). Promossa l'azione, 
dur~nte. Il procedImento Il tutore è sospeso dalle sue funzioni, salvo a 
vemr remtegrato eventualmente, se l'accusa si dimostri falsa (5). 

Il tuto~e reI?o~o è nel, d~ritto nuovo revocato senz'altro (6): e in 
qualunque IpotesI dI revoca SI fa luogo alla nomina di un tutore dativo, 
in sostituzione del tutore rimosso: non subentra nè, il tutore legittimo al 
tu~ore testamentario nè il tutore legittimo di secondo grado a quello di 
prImo grado (7). 

.4. L'acUo raUonibus d~slr?hendis, diretta -anch'essa a proteggere il 
p~pIllo c?nt~o !e malve~sa~IO!l1 del tutore, era un'azione penale privata, 
?l ~fficacIa lImItata, pOlch~ soltan.to contro le vere sottrazioni il pupillo 
e d~eso (8). ,In .so~tanz~, SI vede, Il solo furto del tutore era in origine 
pumt? : ed e sIgmfic~bvo pel carattere dominicale dell'originaria tutela 
che SIa occorsa un'azIOne speciale per punire il furto del tutore. Anche 

(1) Per' la dimostrazione della fusione v. TAUBENSCH~AG Vormundsehaftsreehtl. St. 1913 
pago 27 e segg.; SOLAZZI, La minore età, Roma 1913, pago 259 e segg. e di nuovo contro le cri
tiche del BERGER (Z.del' S. St. fiir Rg. V. 35 1914, pago 39) in Tutor suspeetus in Bull. del
l' lst~t. di dir. rom. v.28, 1916. Cfr. anche Fantasie e riflessioni etc. in St. per le se. giur . e soc. 
RavIa VI, 1921 pago ,58 e segg. e Sul Senatoconsulto di Gaio 1, 182 in Atti dell' Ace. delle scienz~ 
di Torino voI. 54, 1918 pago 955 e segg. La divergenza tra il Taubé~schlag e ,il Solazzi è cbe 
il primo ritiene che il diritto classico rimovesse i tutori, che male amministravano ora con 
vera aeeusatio suspecti, ora senza aecusatio, ma sempre ut suspecli . secondo il Solazzi il 
diritto classico rimoveva ut suspecti i tutori contro cui era promovibÌIe la relativa aeeusatio 
ma rimov~va anche per altre cause, che non rientravano nel concetto di suspectus, e quindi 
sarebbero mterpolate le frasi Ilt suspeetum, quasi suspectum. La dottrina storica del Tauben
schlag riproduce in sostanza nei suoi termini la teoria del diritto comune ricordata nel testo. 

(2) ULP. L. 1 § 5 D. h. t. 26, lO interp. ; § 2 I. h. t.; MODESTINUS L. 9 D. h. t. Cfr. an-
che AL. SEV. L. 4 C" h. t. 5, 43. . 

(3). L. 11. D. h. t. PAPINIANUS libro quinto responsorum Post finitam , tutelam cognitio> 
suspech tutOrIS quamvis pridem recepta solvitur. Cfr. anche ANT. L. 1 in fine C. h. t. . 

(4) § 5 I. h. t. 
(5) § 7 L, h. t. ULP. ~. '14 § 1 in fine D. De sol et lib. 46, 3. Cfr. anche Gal. 1, 182;. 

ULP. Fragm. 11, 23. ' 

(6). ULP. L. 14 § 2 D. De sol. et lib. 46, 3.' ULPIANUS libro trigesimo ad Sabinum 
Quod SI remoto solvit, ei solvit, qui tutor esse desierat, et ideo non liberabitur. 

(7) V. sopra pago 450. I testi hrumo ormai valore assoluto e generale. 
(8) L. 2 pro D. De tut. et rat. distr. 27, 3. PAULUS libro oct'avo ad Sabinum Actione 

de rationibus distrahendis nemo tenetur nisi qui in tutela gerenda rem ex bonis pupilli ab
stulerit. 
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~quest'azione si richiama allle XII Tavole (1); e alla sua volta l'actio ra
.1ionibus dis{rahendis par certo che fosse in origine relativa alla sola tutela 
.legittima (2). 

La misura della pena è nel doppio (3), ma questa misura è riferita 
,alla stima, non 'all'interesse (4). 

L'azione non è consumata dal concorso con l'actio furti, conforme 
,alla disciplina delle azioni penali, che si cumulano e non si consumano re
,eiprocamente (5). Nel diritto classico non doveva nemmeno esser con
'sumata dal concorso con la condictio furtiva, perchè l'azione penale è in
-dipendente dall'azione rei persecutoria e la ' consumazione non sLriferiva 
·che alle azioni rei perseculoriae tra di loro: ma nel diritto delle Pandette 
la consumazione si verifica nella consueta misura in cui Giustiniano vuoI 
'.sempre che si verifichi in simili casi, cioè quando con una delle due azioni 
.rei persecutorie o miste, secondo il linguaggio giustinianeo, siasi ottenuta 
la reintegrazione nella massima misura possibile (6). Nel diritto giusti
nianeo essa è consumata altresì dal concorso con l'actio tlltelae; logica
:mente nemmeno questa consumazione poteva verificarsi nel diritto clas
.sico, ma la cosa più probabile, come ritiene il Solazzi, è che l'actio tutelae 
non potesse esser diretta contro il tutore legittimo e quindi il concorso 
delle due azioni non poteva nemmeno verificarsi (7). 

Il puro carattere penale è rinnegato nel diritto giustinianeo coll'af
.fermazione che nel duplum è compresa non soltanto la pena, ma anche il 
'risarcimento e l'azione rientra oramai nella categoria giustinianea delle 
azioni miste (8). La manifestazione decisiva del nuovo carattere non più 

(1) TRYPH. L. 55 § 1 D. De adm. et perieulo tui. D. 26, 7 Cfr. CIC. De ott. III, 15,61. 
(2) ULP. L 1 § 19 D. De tui. 27, 3 interpoI.: TRYPH. L. 55 § 1 D. De adm. 26, 7 

' jnterp. Cfr. SOLAZZI Rend. 1st. Lomb. vol. 50, 1917 pago 178. Per l'ultima legge cfr. anche 
.BONFANTE Riv. di dir. comm. voI. 14, 1916, pago 694. (Scr. giuro vari III pagg. 222-223). 

(3) Tl\YPH. L. 55 -§ 1 D. 26, 7 cit.; ULP. L. 1 § 20 D. De tui. et l'. distr. 27,3; PAUL. 
.L . 2 § 2 eod.; PAUL. Sent. 2, 30 1. 

(4) ULP. L. 1 § 20 D.. De tui. ei r. d. 27, 3. 
(5) L. 1 § 22 D . De tut. et l'. d. 27, 3'- ULPIANUS libro trigesimo sexto ad edicium 

:.Hunc tamen tutorem qui intercepit pecuniam pupillarem, et furti teneri Papinianus ait : 
·qui etsi furti teneatur, hac actiQne conventus furti actione non liberatur: nec enim eadem 
.est obligati'o furti ac tutelae, ut quis dicat plures esse actiones eiusdem facti, sed plures 
-obligationes: nam et tutelae et furti obligatur. - Cfr. su questo testo SOLAZZI in Rend. 
'cito vol. 53, 1920. I compilatori hrumo operato nel ragionamento una crasi tra l'aclio rationi
bus distrahendis (penale) e l'aclio tutelae (non penale), per cui la giustificazione della non con
sumazione viene ad esser un'altra. - L. 2 § 1 eod. PAULUS libro o~iavo ad Sabinum Quod si 
furandi animo fecit, etiam furti tenetur. utraque autem actione obligatur et altera alteram 
non tollet. sed et condictio ex furtiva causa competit, per quam si consecutus fuerit pupillus 
quod fuerit ablatum, tollitur hoc iudicium, quia nihil absit pupillo. - Cfr. SOLAZZI in Rend. cito 
voI. 53. 1920 pago 125 nota 3 . 

(6) PAUL. L. 2 § 1 D. De tut. et rat. distr. 27, 3 cito 
(7) ULP. L. 1 § 21 D. De tui. et r. d. 27, 3: In tutela ex una obligatione duas esse 

:actiones constat: ' et ideo, sive tutelae fuerit actum, de rationibus distrahendis agi non po
test, sive contra, tutela e actio quod ad speciem istam perempta est. ULP. L. 33 D. De turl. 
47, 2. Le due leggi sono certo alterate. Cfr. SOLAZZI in Rendiconti 1st. Lomb. voI. 53, 1920, 
pago 122. 

(8) L. 2 § 2 D. De tui. ei l'al: disir. 27,3. PAULUS libro oetavo ad Sabimlm Haec actio , 
}icel in duplum sit, in simpl0 rei persecutionem .continet, non tota dupli poena est. - In-
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schiettam.en te p~~a.le dell' az~one è la consumazione dell' azione con se stessa,. 
quan?o sI~no 1?!U l sogge.th : nel caso di più con tutori l'obbligazione è. 
0?Dal t~a l varn contutorI solidale nel senso odierno della parola, vale a 
dlr:- soh?ale nel senso el~ttivoJ mentre doveva esser nel diritto classico 
solIdale 111 senso cumulatIvo, vale a dire ciascuno dei tutori era indipen-. 
d~ntemen.te ob~Ii~at~ (1). Nondimeno la natura penale, non interamente 
dI~cono~cIUta, e dIchIarata e conservata nell'esclusione dell'azione contro. 
glI eredI del tutore (2). . 

L'acUo rationibus distrahend.is competeva nel diritto classico già du-
rante.l~ tut~la ~3~ ed era esperIta d.a un apposito tutor praetorius (4) : 

, nel dlrI~tO .gIUs~Im~neo essa compete finita la tutela, e sembra oramai 
conver~lta,I~ un aZIOne di rendiconto (5). 

~OI~he Il tu~o!e legittimo, come titolare di un diritto, era nel diritto. 
classIco mamovlbIle, l'effetto dell'azione esperita durante la tutela non 
p.o~eva c~ndu~re al~a, decadenza del tutore, bensì alla sospensione daII'eser
C~ZIO d~l~ UffiCIO,. CIO~ anch~ q~i al ~r?hibere gerere, come nei magistrati 
aI qualI Il superIore mterdlca l eserCIZIO della carica che essi hanno rice-. 
vuto . ~al pO'poI~ .. Naturalmente questo' effetto è totalmente obliterato 
nel dIrIttO gIUstImaneo, in cui d'altra parte l'azione si esperisce al finire 
della tutela. 

,5. L~ :vera ~ specifica azione per la responsabilità piena del tutore. 
nelI .a~mmlstraz~one pupilIare è spuntata o almeno si è definititivamente 
costItUIta sul fimre deIIa repubblica, pare, con l'introduzione della pro
cedura formulare (6). E~sa er~ nota al giureconsulto .Quinto Mucio, con
sole nel 95 ~. C., e da lUI claSSI~?ata tra i giudizi di buona fede (7). Il suo 
car~ttere ~h .bu?~a fede nel pm largo senso ci è attestato in numerosi. 
testI (8) ; Il zudlcwm lutelae si chiama pure arbilrium tulelae ed anche la 

terpoI.; cfr. PAMPALONI Studi senesi voI. 17 pago 269; ALBERTARIO Bull. dell' 1st. di diritt()o 
rom. volo 26, 1913, pago 101, e ora LEVY Privatstrate pago 142 nota · 1 ; JtCtionenkonkurrenz 
vol. I pago 144. . 

. (1) Ciò risulta essenzialmente dalla citata L. 55 § 1 D. De adm. et per. 26, 7. Il testo
e~l ~ffre una ~egge fondamentale per la teoria delle obbligazioni solidali e la ricerca delle. 
"arIe. co~.renb, che hanno contribuito alla inesistente e sciagurata distinzione tra correaJità 
e sohdalletà: Sotto. questo profllo è studiato specialmente in BONFANTE Riv. di dir. comm .. 
J. C. (Scr. gzur. varz III pago 222-223). 

(2) ULP. L. 1 § 23 D. h. t. 27, 3 . 
(3) ULP. L. 9 § 7 D. De lzzl. et rai. distr. 27, 3. 
(4) GAI. I, 184. 

(5) ULP. L. 1 § 24 D. De tzzi. 27, 3 interpolata. Cfr. SOLAZZI Rend. 1st. Lomb. voI. 50 
~91? pa

g
:.178 segg. - Secondo l'ARANGIO-RuIZ 1st. II pago 254 n. 1 la tesi del Solazzi che 

l aZIone s mtentasse normalmente o anche esclusivamente nel diritto classico durante l'im
~Ub~rt~ sar.ebbe conforta~a dal. no~e stesso dell'azione, che indicherebbe la sua finalità pra
tica. l'ztoglzere al tutore. I contz (dlstrahere rationes) dell'amministrazione pupiJlare. 

(6) Cfr. GIRARD Zeltschr. der S. Stitt. voI. 14, 1893, pago 17 Nouv rev hist de droit 
voI. 1897 pago 255. ' .• • 

(7) Cle. De off. 3, 17, 70. 

(8) CIC. De nato deo,.. 3, 30; pro Caec. 3; pro Roscio 6 6 G 
de act. 4, 6. com. ,1. AI. IV, 62; § 28 I. 

• 
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eondanna ~ell' actio tutelae aveva nel diritto classico ed ha pur nel . diritto 
giustinianeo per · effetto !'infamia (1). L'obbligazione, così strettarriente 
analoga al mandato e più direttamente alla negotiorum gestio, è annove
rata, come quest'ultima, nella più tarda epoca tra le obligationes quasi ex· 
contractu. L'actio tutelae fu costituita in origine contro il tutore dativo. 
Probabilmente venne estesa ben tosto contro il tutore testamentario, ma 
è dubbio che nel diritto classico sia stata mai applicata al tutore legit-
timo (2). . 

Tuttavia propriamente anche in quest'azione la vera fonte di obbli
gazione non è la tutela, bensì la gestio, cioè l'amministrazione effettiva, 
onde in principio, come nelle altre due azioni, non è tenuto conto di chi 
non amministra (3). Ciò indusse i giuristi a dare un' estensione larga al 
concetto del gerere e alla qualità di tutore gerente. Chi tratta un qualunque 
affare del pupillo, benchè minimo, chi dà mandato di gerire, chi rimette 
l'amministrazione al collega tutore, ricevendo da lui la satisdatio rem pu
pilli salvam lore, s'intende sempre aver gerito la tutela (4). 

6. A questo stato di cose, che. faceva dipendere la responsabilità del 
tutore della geslio effettiva, fu posto rimedio prima nella tutela da~ 
tiva in quanto il magistrato obbligava all'assunzione della tutela e COSI 
convertiva il tutore non gerente in tutore gerente: ma il rimedio de
finitivo e regolare spuntò allorchè contro il ~utore non gerente (ces
sans, secondo il linguaggio romano) invalse il principio che egli suo peri
culo cessaI, il che dapprima i consoli (cui fu data quest'incombenza dal
l'imperatore Claudio), pronunciavano caso per caso nel decreto che respin
geva l'appello contro la nomina a tutore, finchè l'imperatore Marco Au~ 
relio, istituendo il practor tutelaris, sancì come norma che, senza uopo d~ 
decisione speciale, fossero tenuti responsabili tutti i tutori cessanti, i qualI 
non avessero fatto valere debitamente le ragioni di scusa nei termini 
prescritti (50 giorni) (5) ; con che da un lato il pupillo fu pienamente ga
rantito, dall'altro l'assunzione effettiva · della tutela divenne per la prima 
volta obbligatoria per ogni tutore testamentario e dativo. 

- (1) Cle. pro Roscio com. 6,16; Lex 1ulia mun. 111; GAI. IV, 182; IUL. L. 1 D. De 
his qui in!. 3, 2. 

(2) Cfr. SOLAZZI in Rend. Isi. Lomb. voI. 53, 1920 pago 128. - In un futuro scritto il S. si 
propone di dimostrare che l'epoca classica contro il tutore legittimo conosceva soltanto un 
iudicium tutelae extra ordinem, 

(3) § 7 I. De Am. tut. 1, 20. Cfr. GAL I, 191; L. 4 § 3 D. Rem pupilli vel adulo 46, 6 
ULPIANUS libro septuagensimo nono ad edictum Sed enim qui non gessit, omnino non tenebi
tur; nam nec actio tutelae eum qui non gessit tenet. 

(4) Cfr. per es. ULP. L. 5 § 1-3 De adm. 26, 7. ULPIANUS libro trigesimo quinto ad 
ediclum 1 Gessisse autem videtur tutor, qui quid omnino pupi1lare attigit etiamsi modicum, 
cessantque partes eorum, qui solent cessantes cogere administrare. 2. Quod si posteaquan 
gessit, tunc se gestu ab stinuit , etiam suspecti postulatio succedit. 3. Quod si quis tutelam 
mandaverit gerendam gestaque fuerit ab eo cui mandatum est, locus erit tutela e actioni : 
videtur enim gessisse qui per alium gessit. 

(5) 'ULP. Fr. Val. 155; ULP. L . 2 D. De ter. 2, 12; ULP. L. 1 § 1 D. De adm. et per. 
26, 7; PAUL. L. 60 § 3 D. De r. n. 23, 2. Cfr. anche ULP. L. 4 § 3 D. Rem pupilli vel 
adzzl. salvam fore 46, 6; ULP. L. 9 D. De mun. 50, 4; AL. SEV. L. 3 C. De susp. 5. 43. 
Similmente è tenuto ex sacris constitulionibus colui, il quale talsis allegationibus a tutela se 
excusaverit: PAUL. L. 60 pro D. De l'. n. 23, 2. Cfr. sopra pago 437. 
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Da questo momento i tutori cessant' ' 
loro inerzia, il periculum cessationis (1) l ~otttort~rono tuttiilrisc~i~ della 
tuttavia non l'acUo lulelae direclo. ben~ì un' a:~.1 lu~o: cessans SI rIvolge 
esser formulata in modo diverso dall' acUo lutel~: (~;~lls (2), che doveva 

, 7. L'acUo lulelaenonsipuò int t 
L'obbligo del tutore è di rendere ~n ar~.s~ n~n al termine ~elIa tutela (4). 
riscossi, i frutti che ha percep't l con l e , a ~utela, restItuire i crediti 
'1 . l o o mancato dI percepir . d . 
l pupIllo dei pregiudizii recatigIi (5) L . ~,I~ enmzzare 

~~~~a~:ld~';i;r:o~~:~~:~r~e~~!\~~~i~ ~~~~~ dhF~~i~~ela ~~~~ ~~lf:at~~r~ 
nel diritto giustinianeo la osizione gi a. esse~ compIUta. Per vero 
responsabile fino alla colpaPlieve (6) ~emf.r~ chIara: Il tutore è dichiarato 
perd~te per caso fortuito. Invece l'e;edee

g ~ ~ ~e~tant~ esoner~to so~o dalle 
contmuare l'amministrazione degli aff . e'

à 
~ ~r~ (~l quale, e obb~Igato a 

se n,on pel dolo del suo autore o er I arI gi InIZIatI) non e responsabile 
stinianeo, si assimila al dolo (7 p a c.~lpa lata, che, alm~no nel diritto giu
sabiIità dell'heres tutoris per i/f~~a ~al questa. attenu~ZlOne della respon
notevole non cf' . . .. 0 e proprIo autore è una singolarità 

~~~e~: è~:~~!~:~:7!~~:~~~ii !~~~u~~~~S~~~~~ ~~~~~~~~, ~~r e~~ 
dal tempo del Tomasio, ma tutti i te~I;~e. ;.IdromamstI p~r]o ~eno sin 
forme ai princi j' od' 0" • IVI l arne una spIegaZIOne con-
Ce:tamente alc~ni ri~u~~~t~~:r;e~~0~:r1~/i p~sso~o considerare falliti. 
paIOno sanciti da costituzioni im ". e, ~re e SI comprendono e ap
presenti l'inventario l'attore noPe:lah. COSI dI fronte ad esso, quando non 
litem, come gli è ricdnosciuto di ~r~:t~~~s:Ot a prestare l'il!siurandum in 
responsabilità personale dell'erede e di un tal~ ~~~ (~) : ~a sI.tratta qui di 
tore, che non presenta !'inventario . v, o m CUI, se Il dolo del tlf
accade per l'erede' di fronte ad ,SI puo presumere, non egualmente 
nei modi debiti e ~onsueti J n ~sso la prlov:a del suo dolo deve esser data 

, on rImessa a gIUramento dell'attore (9). Ma 

(1) ANT. Pr. Val. 228· PAUL I 31' . . ; " 
De her. tui. 5, 54. ' .... pro zn fine D. De exc. 27, 1; ANT. L. 2 pro C. 

(2) PAP. L. 39 § 11 D De adm ei er 26 7 
7; SCAEV. L. 37 § 1 D. D~ exc ?7 '1 u P ·L ' ; ULP. L. 5 § 3 D. De adm. et per. 26 

• - , LP. 4 ~ 3 D R 'll' , 
(3) Cfr. ALmRANDI in Bull dell 1 t d ' d" ~ • em pllpZ Z Del ad. salDam fore 46, 6. 

ctum pago 308, lO; SO~AZZI La ·minor·eSe·ià Z zr. 5r90m. voI. Il 1889 pago 165; LENEL Edi-
(4) P pago nota 2 

AUL. L. 4 pro De tlli et rat. 27 3 · U ' L • 
terpol. al posto di tutorem)' § 6 D eod 'Cfr' L:. . 9 pro D. eod. ,. § 4 (curaiorem è m-
1, 20; GAI. I, 191. ' . ' . . anc e ULP. L. 1 § 24 eod.,. § 7 De Al. lut. 

, (5) ULP. L. l ' § 3 D De tut et t 27 3 
(6) ULP. L. 23 D De· r i 50· 17r~·t 'l; DroCL. L. 9 C. A.rb. tut. 5, 51. 

• .., In erpo • ; PAUL L 54 (53) § 3 D 
guarda un caso speciale); DIOCL. L. 7 C d Ab' • . . De turt. 47, 2 (ri-

(7) PAP. L 39 § 6 D D dO. r. tui. 5, 51 mterpol. 
• . e a m. 26, 7; ULP L 4 D D 

L. 1 Cod. De her. tut. 5, 54. .. . e mago 27, 8; SEV. et ANT. 

(8) PAUL. L. 8 § 1 D. De fid. 27 7' S 
ANT. J .... 2 C. cod.; GORD. L. 4 r. l' '. E~. et ANT. L. 1 C. De in Zii. iur. 5, 53; 
L. 4 pro De fid. 27, 7. P . § eod., cb. ULP. L. 4 pro D. De in Zit. iur. 12, 3; ULP. 

(9) Cfr. ROTONDI La responsabirt· d Il'l . 
voI. 25, 1912 pago 43 e Scritti gitlri;i~ D: .. z;;e

1
s
92

t
2
utoriS ecc. in Bull. dell' 1st. di dir. rQm. 

ru J pago 290 e segg. 
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per gli atti compiuti dal suo autore la limitata responsabilità dell'erede 
è ùn'anomalia grave e unica, perchè ogni erede subentra, anche ignaro, 
nelle obbligazioni del suo autore, nella sua posizione stessa, sicchè, una 
volta adita l'eredità, la massima rela,tiva all'erede che egli non risponde 
se non pel dolo del defuntò, anche se si voglia approvare, non può non 
sorprendere. La probabile spiegazione storica risulterà dal seguito del 
nostro discorso. 

Per ora, tenendoci alla responsabilità fondamentale del tutore, di
remo che alla generale e ripetuta dichiarazione che questo risponde sino 
alla colpa lieve si deve aggiungere l'attenuazione della colpa ·in concreto, 
cioè a dire che propriamente il tutore non è obbligato sempre a portare 
nelle cose pupilIari la diligenza del bonus paterjamilias, non è responsa
bile sempre della culpa levis (la cosiddetta culpa in abstracto, secondo la 
terminologia dei romanisti), ma è obbligato a gerire con la diligentia quam 
,suis rebus adhibet. 

Questa mitigazione che può condurre ad eliminare spesso la respon
sabilità per culpa levis risulta da varie leggi del Digesto (1) e da una No
vella di Giustiniano (2). NeJle leggi' che parlano di culpa levis il limite si 
deve sottintendere. 

8. Ma se lo stato delle cose nel diritto giustinianeò non offre serie 
difficoltà, salvo per quel che concerne la responsabilità dell' erede (in cui 
peraltro la difficoltà è circa la spiegazione, non circa l'esistenza dell'ano
malia), gravemente disputata è invece la misura della responsabilità del 
tutore nel diritto classico: e l'esame storico non è senza importanza anche 
dal lato dommatico per stabilire in che senso si debbono intendere qui e 
altrove i limiti della colpa in concreto nel diritto giustinianeo. 

Una prima revisione critica (PERNICE, EISELE, LUSIGNANI ecc.) mise 
in chiaro che la limitazione della responsabilità tutoria alla colpa in con
creto non è classica. Nei testi che pongono questa restrizione essa ha il 
,carattere evidente di una intrusione, e l'uno di essi è una novella di Giu
stiniano. Si può aggiungere di più: la colpa in concreto, se non è un'in
venzione di Giustiniano (e in questo senso più radicale è il Lusignani nello 
studio sulla Custodia), certo è uri suo concetto favorito: e si può anche 
osservare che se negli antichi istituti, anche all'infuori della tutela, i te
sti che la contengono hanno sapore di interpolazione, nei nuovi istituti, 
come l'amministrazione dei beni parafernali e la donazione nuziale, essa 
è stabilita personalmente da Giustiniano. Il concetto, a nostro avviso, 
ha uno spunto classico, ma uno spunto assai lieve e probabilmente mosso 
da .un pensiero diverso. A ogni modo, per quel che concerne la tutela, su 
questo limite si può dire raggiunta la sicurezza e la concordia. 

Se non che l'eliminazione della colpa in concreto dal diritto classico 

(1) ULP. L. 1 pro D. De lui et. rat. 27,3; CALL. L. 33 D. De adm. 2'6,7; SCAEY. L. 57 
pro D. De adm. 26, 7. L'analisi critica di queste leggi dal punto di vista storico è fatta ia 

'.seguito. 
(2) Nov. 72 cap. 8. 
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menava nel caso nostro a un risultato che probabilmente rappresenta un 
errore storico più grave: cioè che il tutore nell'actio tutelae fosse rigida
mente responsabile sino al limite della culpa levis e soltanto Giustiniano 
abbia mitigato questa responsabilità. Una seconda revisione ~ritica ha 
modificato questo risultato. ~ssa fu iniziata dal MITTEIS in connes-

, sione con una sintetica revisione critica della teoria generale della colpa (1) 
e a noi sembra che il MITTEIS abbia int.uito il vero e la sua tesi meriti di 

. esser accolta e svolta: nell' aclio tutelae il tutore non doveva rispondere 
nel diritto classico se non fino alla misura del dolo. 

Ciò si dimostra sia per argomenti critici d'ordine generale, sia in base 
all' esegesi dei testi. Anzitutto la responsabilità del tutore fino alla colpa 
lieve, cioè per dolus e culpa (culpa senz'altra aggiunta significa la colpa 
lieve) è in contraddizione col generale principio regolatore della responsa
bilità per colpa contrattuale (l'uiilitas coniraheniium), poichè il tutore 
nessun vantaggio ritrae dalla gestione: ed è in contraddizione, come di
mostra il MITTEIS, con quello che sembra aver costituito il punto di par
tenza classico della teoria della culpa, cioè la distinzione tra. azioni in
famanti e non infamanti: nelle azioni infamanti la persona, per sfuggire 
alla condanna e all'infamia, doveva esser in regola di fronte alla bona 
fides, quindi andar esente dal dolus, dalla traus che rappresentano la per
fetta antitesi della bona fides: nelle azioni non infamanti la responsa
bilità era sino alla colpa, cioè sino alla colpa lieve, Ora la condanna nel
l'aclio iulelae è anch'essa infamante. 

Si può anche soggiungere che la tendenza di Giustiniano è nel senso 
di aggravare la responsabilità; probabilmente egli ha creato e certo ag
giunto regolarmente la colpa lata al dolo, in altri casi ha certo costituito 
per la prima volta la responsabilità, per colpa lieve o colpa in concreto e, 
malgrado ]a reazione della dottrina tedesca, noi riteniamo che la respon
sabilità senza colpa per mera custodia sia pur essa un'innovazione giu-· 
stinianea. 

9. Passando all'esegesi, in una serie di testi non si fa menzione se 
non della responsabilità per dolo o per mancanza -di buona féde,-il che vale 
lo stesso (2). 

Certamente nel diritto giustinianeo noi dobb'iamo sottintendere che 
alla responsabilità per dolo si aggiunge quella per colpa lata e quella per 
colpa lieve, Ma questi sottintesi corrispondono ai canoni dell'ermeneutica 
giustinianea; dal punto di vista critico noi dobbiamo . adottare il sistema 

(1) MITTEIS Rom. Privatr, 1908 pag, &7.. 
(2) ULP. L. 7 pro D. De adm. 26, 7; MOD. L. 32 § 2-3 D. eod. Anche nella L. 33 

pro D. eod. di Callistrato, eliminato l'accenno interpolato alla culpa in concreto (rebus suis),. 
risulta che la diligenza è commisurata dalla bona fides, GORD. L. 12 C. De adm. tut. 5, 37 (il 
testo è tanto più significativo in quanto alla frode del tutore si contrappone la negligenza 
da parte dei curatori, i quali sono responsabili secondo i principii dell' actio negotiorum 
gestorum (de his quae in jraudem administrationis a tutore gesta vel neglegenter acta a curato
ribus ecc.). AL. SEV. L. 1 Cod. De per. tui. 5, 38. 
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. t' t t' siano un documento-
della duplex interprelatio e ntener~ ,che ques. I es 1 

storico dello stato d~ll,e cos~ ~efl dlnttol'oCnlaessdl~~doIO e della colpa lata, la , 
V· l re testI In CUI SI a menz h' I la pu . .'., 'robabilmente interpolata (1), benc e 

quale per le ragIOm gla dette e p. nza rilievo perchè si tratterebbe 
l'interpolazio~e pel no~tro scoPJ IS~ lse non oià di' un tale aggravamentO' 
pur sempre dI un ampha~ento e o;' er °uesti testi fa mestieri di ri
che arrivi sino alla colpa hev~. Ed ar:c . e Pdo;:'matica o costruire principii 
correre alla duplex i,nterpretatw, storct e7 S 2 D 96 7 (acquisto di fondi) . 
eccezi?nali, ~ome s~ suoI far~ p:r i: u~a s~rie di t~sti (non peraltro tutti 
A ragIOne pOI nota il MITTE,IS c e one il dolo in senso lato (2), 
quelli ch'egli cita), la specIe dfatta l presuP~sabilità sino alla colpa lieve' 

Quanto ai testi che esten ono a respo tt' 
, tt' 't lati o per lo meno sospe 1. 

o in concreto essI sono tu I m
6 

err.
o 

P APINIANUS libro quinto responsorum 
L. 39 § 7 ?', De adm, 2.' usas a ellationis imp,uberum a-

Rerum provincl~llU~ tutores 111 tU:~: ~~ impub~ribus constituantur, ad 
gent~s, rerum Itahcarum ~ur~ ,o alio uin, si prius in provinciam redie
OfficlUm suum revocare de en ., q uoque parte recte iudex conve
rint, dolum (ant culpam) eorum .In ea q 

niet, . l'b o quarto de cognitionibus A tu-
L 33 Dod CALLISTRATUS l r , 

. • pr." '. . d m dili entia exigenda est cIrca 
toribus et curatonbus pupIll?lrlu~ ea e am p~ter famillas (rebus suis) 
administrationem rerum pUpl anum, qu 

ex bra5~dperPre~~be~~::,~~~~ libro decimo digestorum Chi~ographis debi~ 
. , ."" ' ventario tutores eonvemre eos possen 

torum meendIO exust,ls cum t e~~~ationem faciendam eogere, cum idem 
ad solvendam pecu!uam au . debitores ropter eundem casum 
circa priores (propnos sc~. Momn:sen) , ~ an si uid propter 
fecissent, id, omisissent CIrca ~1~~11~:n~:~~~t~a~eru~t, i~icio tutela e 
hanc cessatIOJlem eoru~ p~p t f 't eos tutores hoc per do-
consequantur? respondrt (SI adproba .u~ ue~1 d b 

lum vel culpam praete~m~s~s~e~7Pr;e~~~:A~U~I~i~~Oc tr;ge~~o sexto ad ed~-
L. 1 pro ?, De lu .. ,e l,a • ._' . 1m facere non deberet, item tn hls· 

cium In omfencll~tbU~a~~~~!e~:d1~~0~0~1 iudicio, praestando dolum, culpam· 
quae non J " ' • • ' , 

(et quantam in SUlS reb~s dil56e~~a~~PIANUS liòro vicensimo nono ad 
L, 23 D. De reg, Wr. " . - . iunt quidam 

Sabinum [Contractns quidam dolum malum dumtaxat reclp , 

, ., o ili questa legae si era posta la respon
(1) ULP, L. 7 § 2 D. De adm. 26: 7. Al ~rhlI~ClPl. e SOC7giunt: al ·§ 3 che nell'acquisto 

, d' all"nventarlO La dic laraZlOn o d' h' sabilità per dolo ID or me l ' t' come se per lo innanzi si fosse IC ta-
di fondi il tutore è responsabUe solo di lata n~gleg~n la, d te' a parte la singolarità della 

, , . al fino alla colpa lleve e sorpren en , , 
rata la responsablhta gener e 483 t 6 Se non che sia per la forma, SIa 
statuizione su cui V. 'VIN~SCHElD Pa,nd. II § § c~~ ~o~ebbe condurre a ribadire il punto 
per la logica stessa del ragIOnamento ID questo " d' 't ecc si palesa interpolata. Cfr. 
di vista del dolo, la chiusa d~lIe, parole recte 1~ul~90~~e;ag. 262-263. ANT. L. 2 Cod. Arb. 
anche DE 'MEDIO BuZZ. 1st. dl dlr. rom. VOl'

35 
~ota 76) AI" SEV. L. 2 C. Si tut. non gess. 

t~t. 5, 51 interpol. Cfr. 'MITTEIS l. C. pago 3 • 
5, 55 interpol.? . 

(2) MITTEIS l, C. pag, 328. 
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€t dolum et culpam. dolum tantum: depositum et precarium. dolum 
et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, 10-
c~tum, item dotis datio, tutela e, negotia gesta: in his quidem et diligen
ham. 

DIOCL. L. 7 Cod. Arb. tul. 5, 51 Quidquid tutoris dolo (vel lata 
culpa, vel levi culpa) si ve curatoris minores amiserint vel, cum possent, 
non quaesierint, hoc etiam in tutelae sive negotiorum gestorum utile 
iudicium venire non est incerti iuris. . 

I~dizi sostanziali di interpolazione in ordine alla L. 39 § 7 D. 26, 7 
proprIamente non se ne ha, checchè ne dica il MITTEIS: soltanto aul culpam 
dopo dolum sembra veramente una appiccicatura non conforme allo stile 
di Papiniano. Ma nella L. 33 eod. di Callistrato si reputa giustamente 
interp?lato l' i~castro rebus suis (1), che fissa la responsabilità sino alla 
colpa m concreto: e se anche si voglia ritenere l'inciso genuino, la relazio
ne di questo limite con la bona fides conferisce, come meglio vedremo in 
seguito, un senso ben diverso alla figura della colpa in concreto. 

Nella L. 57 pro D. · 26, 7 di Scevola .l'inciso si adprobatum luerit
praetermississe appartiene ad una delle prime interpolazioni constatate 
dal Gradenwitz, della quale sono indizio l'uso del verbo adprobare, il ca
rattere della clausola e specialmente il rilievo dato alla prova, finalmente 
lo stile alieno da decisioni svelte e taglienti di Scevola (2). . 

Nella L. 1 D. 27, 3 ·è certamente interpolata la chiusa col suo ca
ratteristico ablativo assoluto gerundivo praeslando dolum etc. (3). La 
legge 23 D. 50, 17 è uno dei testi più tormentati dalla critica (BASSE, 
PERNICE, PEROZZI, LUSIGNANI, DE MEDIO, SEGRÈ, MITTEIS), e certamente 
,esso è uno dei consueti rifacimenti dei testi inseriti nel titolo De regulis 
iuris ano scopo di stabilire un principio· generale e sistemare ex novo tutta 
una materia. Finalmente nella L. 7 Cod. 5, 51 l'aggiunta vel lala culpa 
vellevi culpa è un'evidente appiccicatura, e l'una e l'altra aggiunta man
cano nella versione letterale dei Basilici (4) i quali, come non di rado 
avviene, ci conservano il testo genuino (5). . 

Già i vecchi autori hanno sospettato in questa legge un glossema, 
·confrontandola col testo dei Basilici, ma più che di un glossema trattasi 
di una vera e propria interpolazione. 

Abbiamo omesso nella serie dei testi relativi alla colpa lieve un fra
mento dommaticamente e storicamente important e che giova considerare 
a parte. 

L. 54 (53) § 3 D. De furl. 47, 2. PAULUS libro irigensimo non(} 
ad ediclum Qui alienis negotiis gerendis se optulit, actionem furti non 
habet, licet culpa eius res perierit: sed actione negotiorum gestorum ita 
damnandus est, si dominus actione ei cedat. eadem sunt in eo, qui pro 
tutore negotia gerit , vel in eo tutore, qui diligentiam praestare debeat, 

(1) EISELE Z. der Sav. Stitt. voI. 13, 1892 pago '128. 
(2) GRADENWITZ Z. der Sav. Stitt. voI. 7, 1886 pago 84. 
(3) PERNICE Parerga 8, 53. 
(4) BAS. 38, 3, 32 in HEIMBACH III, 725. 

(5) V. BONFA NTE Storia del dir. rom. voI. II p ago 140 e scritti citati a pa go 127. 
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veluti qui ex pluribus tutori~us testamento datis oblata satisdatione 
50lus administrationem susceplt. ., 

Il testo è evidentemente un poderoso argomento a, contr~rlls per l~ 
t esi che noi sosteniamo. Se si dice che tra più contutOrI solo Il t~tore, Il 
quale si è spontaneamente offerto a gerire la tl!tela,. è res~onsabIle della 
di1igenza, cioè della culpa levis, è chiaro ~he g~l altrI tutOrI ~on. sono ~e
sponsabili sino a questa misura. Il te~to, msento nella compIla~IO.ne gIU
stinianea senza mutamento, è imbarazzant~ anche dal ~~nto d,l. vIs~a del 
diritto giustinianeo: nel diritto comune SI soleva ~onclha~e l mtr~nseca 
antinomia, ammettendo che il giureconsulto vogh~ fa~e ~ntenclel e che 
chi si è offerto a gerire la tutela è escluso dal benefi~IO - lImIte dell~ c~lpa 
in concreto' ma la conciliazione, appena accettabI~e dal punto dI vls~a 
domma tic o: è da respingere dal punto di vista storICO: PAolo non ha Hl 

mente quel limite. 

lO. Un ulteriore argomento per la tesi s~or.ic~ desume il Roto~d~ 
dalla responsabilità dell'heres luloris. Questa e lImItata al dol? (CUI SI 
assimila nel diritto giustinianeo la colpa lata) non solo per la gestIOne per
sonale decrliaffari iniziata dal defunto, ma altresÌ, come vedemmo, ~er 
la gestion~ tenuta dal defunto. Ora la genesi di questa grave anomalIa, 
che tanto travaglio ha dato agli interpreti, per?hè ~'erede dovrebbe suc
cedere nella stessa obbligazione del defunto, SI spIega agevol~ente dal 
punto di vista storico, se ammettiamo ~he lo stesso tu~ore nel ~Iflt~? clas~ 
sico non fosse responsabile oltre la mIsura del dolo, e la spIegazIOne, e 
tanto più irresistibile in quanto non solo i principi esigono che l'erede SIa 

res onsabile dell'operato del suo autore, ma nel tema stesso ,del!a tutela 
ad ~gni momento ~i testi dichiarano che l'erede succede ~el~ acl.lO ~utelae 
e nella responsabilità del tutore senza mentovare al?~~a l~~rll~az~one. 

Per vero dei testi che sanciscono la responsabIhta pm lmllta~~ del
l'erede un solo è sicuramente genuino e gli. altri dan~o sospett,o dI mt~r
polazione: ma ciò significa, come ha ben dlmost~ato Il Roton?I, che GIU
stiniano ha deliberatamente voluto mantenere m questa mIsura la re: 
sponsabllità dell'erede, pur aggravando quella del tutor~ e .da un lat? ~glI 
si è valso di una dichiarazione classica (e, dal p~nt.o ,dI. VIsta .del d~ntto 
classico, logica), dall'altro egli ha interp?la.to il prlI~clpIO m a!tn. testI (1)~ 

Nondimeno i testi stessi, anche elImmate le mterpolazlOIll, se~bra, 
no contrapporre la responsabilità dell'erede a quella del, tut?re, sIcche 
se essa rappresenta un relitto, storico e un documento dell antIca respon-

t A L 1 C d 5 54 È mustinianea in questo testo l'assimilazione alla (1) SEV. e NT., o., . '" . . . . dalI 01 
culpa lata; l'interpolazione non è soltanto nell'inciso quae - POSSlt" ma comIDCla . si ei~;r. s~ 
ob neglegentiam, poichè altrimenti la chiusa neque ex damno etc: e abbastan~~ :t~re s~ è 
tratta di atti dolosi e si comprende che si risponda del dolo proprIo o del proprI l 'hO 

. 6 D D d 26 7 È interpolata a c lUsa esclusa soltanto la culpa lIeve, - PAP. L. 39 § . e a m. , . ° • Od 
uia non videtur etc., che vuoI giustificare la responsabilità dell'erede, ID quanto SI conSI era 

qcome colpa grave l'ingiusto appello contro la nomina del tutore. - ULP. L. 4 D. De mago 27,8. 
b l l etica del testo con un'osserva-È interpolato l'inciso nam nec heres tenetur, che tur a a o.,. 0t 

zione inopportuna e inelegante per i due nam di valore l?gico diverso, Cfr. ROTONDI op. Cl • 

pago 300 e segg. 
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.sabilità più temibile del tutore, si potrebbe esser in dubbio se già non 
sieno un relitto storico e un documento del più antico diritto neno stesso 
diritto classico. 

Il. Prescindendo da quest'ultimo elemento di dubbio, sembra nel 
complesso abbastanza probabile che nel diritto classico l'actio tutelae non 
implicasse se non la responsabilità per dolo. Tuttavia due gravi elementi 
ci si parano contro. 

Il primo è un testo del diritto antegiustinianeo, per cui la responsabi
lità fino alla colpa lieve parrebBe doversi riportare per lo meno allo spi-
rare del diritto classico. . 

Coli. lego Mos. et Rom. lO, 2, 3. MODESTINUS libro differentiarum se
,cundo (sub titulo) de deposito et commendato In mandati vero iudicium 
dolus, non etiam culpa deducitur. Quamvis singulariter denotare liceat 
in tutelae iudicium utrumque deduci, cum solius pupilli, non etiam tutoris 
utilitas in administratione versetur. 

Modestino riconobbe la responsabilità per colpa lieve e la rileva anzi 
come una singolarità di fronte al principio dell'utilitas. Posto innanzi a 
·questa testimonianza, il Mitteis è indotto a supporre che già nell'età dei 
Severi la responsabilità per colpa lieve fosse stata introdotta da rescritti 
imperiali. 

Può anche ritenersi, di nuovo, che la teoria classica non fosse intera
mente pacifica e pUò esser richiamata a questo proposito una dichiarazione 
di Quintiliano riferita dal Mitteis : « In tutelae (iudicio) solet quaeri an 
fidem praestare debeat tantum, non etiam consilium et eventum)) (1). 

Ma i giureconsulti dell'età dei Severi e il maestro stesso di Modestino, 
non ammettono se non la responsabilità per dolo (2). 

È anche possibile che si tratti di una teoria svolta si nell'epoca romano
ellenica e inserita nel testo di Modestino o della Collatio, cioè di un'inter
polazione pregiustinianea. 

L'altro ostacolo è di tal natura, che parrebbe ricondurci alle origini 
della disputa ed eliminare ogni divergenza tra il diritto classico e il diritto 
giustinianeo. Ma forse, a ben guardare, esso ci offre, per queL che concerne 
almeno il tema della colpa in concreto, la soluzione, per quanto ricon
fermi anche per la colpa in concreto l'esistenza di controversie classiche 
appianate da Giustiniano. Vi ha un testo il quale può far nascere il dubbio 
che non soltanto l'applicazione alla tutela, ma la teoria generale della col
pa in concreto rimontino al diritto classico. 

L. 32 D. Dep. 16, 3. CELSUS libro undecimo digestorum Quod Nerva 
dìceret latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissi
mum videtur. nam et si quis non ad eum modum quem hominum natura 
desiderat diligens est, nisi tamen ad suum modum . curam in deposito 
praestat, fraude non caret: nec enim salva fide minorem is quam suis 
rebus diligentiam praestabit. 

(1) QUINT. Inst. or. 7, 4, 35. 
(2) Quanto a Modestino non direi molto probante in proposito MOD. L. 32 . § 2 D. De 

adm. 26, 7. 
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Anche questo testo è stato molto vessato dagli scrittori (PERNICE, 
LENEL, LUSIGNANI, DE MEDIO, MITTEIS ecc.), segnatamente da coloro 
ehe tengono ad 'eliminare dal diritto classico la colp~ i~ concreto e l'~qui
parazione della colpa lata al dolo. La legge è .sotto Il ~Itolo del ?epo.sI~O e 
fa menzione di esso (in deposito praestat). Ma Il Lenel m base alI ISCrIZIOne 
la restituisce all' actio ) tutela e, onde si reputa interpolato il riferimento al 
deposito. . . , , 

La cosa è probabile, ma non assolutamente certa, giacche non e 
escluso un richiamo incidentale al deposito in tema di tutela. Il problema 
generale non muta, poichè il deposito, più ~e~tame?te. d~na tutela, non 
ammette, così per diritto classico come per dIrIttO. gIUstm.mneo'l se n?~ la 
responsabilità per dolo. A noi sembra, malgra~o Il lavono. delJ.a. ,crItIca, 
-che il testo non rechi indizi decisivi di interpolazIOne sostanZIale. CIO posto, 
sembra che la colpa in concreto non fosse ignota ai classici e fosse precisa-
mente applicata in tema di tutela. . . , . 

Nondimeno, malgrado le apparenze, la pOSIzIOne delle cose e dIversa 
nel diritto classico e nel diritto giustinianeo. Lasciamo pure da parte che 
la colpa in concreto, .se anche genuina in ques~o ~esto, è un~ s~unto is?lato 
e un'applicazione controversa fatta da alcum gmreco.nsultI.: I~ vero e ch~ 
il senso della colpa in concreto anche in questa schIera dI gIUreconsultI 
{e il Mitteis lo ha ben intuito, formulande che essa no~ è lJ.n conce~to 'fisso) 
è assai remoto dal senso giustinianeo e questo testo Istesso lo dImostra: 
forse lo dimostra, se genuina, anche la L. 33 D. 26, 7 di Calli strato, che 
.abbiamo sopra riferito. Il giureconsulto classico, o per .meglio dire, quella 
schiera di giureconsulti classici, che ammette la colp.a m concreto,la.con
sidera come una figura di dolo : adoperare una neghge~za che non 7~ usa 
nei propri affari non accade salva fide, almeno secondo Il concetto :pm de
licato dell' onore e della fede: Giustiniano invece considera la colpa m con
,creto come un'attenuazione" della colpa lieve. Nè è a dire che il concetto 
sostanzialmente e praticamente sia identico e si arrivi agli stessi risultati, 
partendo da opposti punti, poichè entra in campo la pro.va del dolo, la 
quale, come ogni prova subbiettiva, è assai delicata per ChI de~ba recarla, 
anche se si cerchi di portarla sul terreno obbiettivo e concreto, dImostrando 
.che negli affari propri il convenuto suoI esser più oculato. Se la colpa in 
concreto si considera come una figura di dolo (diritto classico) è l'attore 
che deve dar la prova di tutto, cioè della negligenza, nel caso,. del tutore 
circa le cose pupillari e della sua maggior diligenza nelle propne, .ch~ pro
verebbe il suo dolo: il che implica un confronto tra due gesbom non 
sempre agevole, perchè l'esito diverso delle due gestioni no? è prova as: 
.soluta di una diversa cura adoperata. Se invece la colpa m concreto e 
un'attenuazione della responsabilità per colpa lieve (diritto giustinianeo), 
1'attore non deve che dimostrare una qualunque negligenza, prova ob
biettiva molto semplice, perchè può bastare il cattivo esito della gestione: 
tocca qui al convenuto, nel caso il tutore, ad opporre e dimostrare che egli 
è uomo negligente nelle cose proprie e quindi gli si P?Ò c?nd~na~e l~ ~e
gligenza negli affari del pupillo. La posizione del pupIllo e qumdI mIgho-
rata nel diritto giustinianeo e aggravata quella del t~tore. . 

In linea di principio la responsabilità per colpa m concreto nel dl-
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ritto gi~stinia~eo è responsabilità per colpa lieve con facoltà dell'altra 
p~rte dI eccepIre la prop:ia insufficienza e darne la prova : reus in exci
Plendo aetor fit. Sot~o ogm aspetto, pur ammettendo che il diritto classico 
conos?e~se la colpa m concreto, data la diversa funzione e figura di uesta 
la posIzIOne del tutore convenuto nell'aelio lulelae è aggravata. : q • 

_ 12. Se l'erede, come dicemmo, non è responsabile di fronte aH'aelio 
iu~e~ae se ~on del ~olo del defunto, egli è però tenuto a continuare l'am
mlmstrazIOne deglI affari (1). 

. ~nche il palertamilias. è respo~sabile soIidariamente col filius- ' 
tamzlzas tutore, q~lalora abbJa consentIto all'assunzione della tutela (2). 
1:0 stesso v~~e .se Il padre ~a consentito all' elevazione del figlio a decu
r~on~ e quest~ SIa st~to nommato tutore dai magistrati (3). Se il filiustami
lza~ e. em~nclpat.o n~pond~ in quanlum tacere polesl per gli obblighi an
ten~n alI. emancIpazIOne, zn solidum per gli obblighi incorsi dopo' il pa
dre zn s~lzdum per gli obblighi incorsi dal figlio prima dell'emancip;zione 
de peculzo per gli obblighi incorsi dopo l'emancipazione (4). - ~ 

13. Una. ~g,ura sp~ciale assume l'amministrazione e per conseguenza 
la res~onsabI~Ita medIante l'aclio lulelae nella contutela. Le- norme in 
proposIto ,:"arIano dal diritto classico al diritto giustinianeo, sia per la 
t~nden~a. dI a~me?tare le garanzie del pupillo, sia per la riforme dei com
p!latorI CIrca I o~dmamento della correalità. La critica si è largamente eser
cItata sulle f?n~I ?~l nostro argomento: non di rado, a nostro avviso, 01-
t~epassa~do .1 !ImltI nell~ stabilire la differenza tra il diritto classicQ e il 
dlntto g1UstImaneo. Il rIsultato che a noi sembra più plausibile è iI se
guente (5) . 

. Conv~ene. distinguere in proposito varie ipotesi. La prima è che i 
van t~ton ch~amat! collegialmente al loro ufficio siano tutti egualmente 
gerentI o tuttI egualmente cessanti, cioè non gerenti per negligenza pro-

«~» ~OMP'F L. 1 pro D. De fid. et nom. 27, 7 interpol. : si legitimae aetatis et mascullls sii 
o LP. _ or. Vat. 190. L. 5 D . De exc. 27, 1; L. 7 D. De tut. 2'6 _' . 

!1~l'O SeCUnd\ dl~Plliatoionum Si filius familias tutor a praetore datus sit, si ~id~~ ~r;.::;~~~ 
e am a~oVl , )~ sohd~ doebet teneri, si non adgnovit, dumtaxat de peculio. adgnovisse 
au~em vId~tur, ~IV~ gesSIt sIv:eo gerenti fiIio consensit sive omnino attigit tutelam. unde cum 
qmd~ofiIlO SCrI?s.Isset, ut dlhgenter tutelam gereret, «cum scias» inquit « periculum ad 
n~s·ie ~n~~e "LdIXI 

hunc quoque videri agnovisse: pIane si solum monuit filium, non videtur 

ta.,llit at' f r . • 21 D. De adm. et per. 26, 7 (interpolate le parole hoc casu e l'inciso nisi 
or e e c.; orse Marcello era di o o o ' 

t I "l' o OpIDlOne contrarla e non ammetteva la responsabilità del 
dPall

er ~l zas ID base alla mera scienza ed al consenso, se non nella misura del pecuIio o 
e a In rem versio). 

(3) SEV. et ANT. L. 1 Cod Quod cu 4 26 F . o 
Gour II L . m eo, • orse di altra OpIDIOne doveva esser 

I Iano ne ~ . 1 § 17 D. De mago conv. 27, 8. II BESELER Beitr. III, o 38 reputa inter-
p~at~ t~tto il costrutto nam el-conveniri; ma la limitazione della responsabilità è già for
m a a ID precedenza e non credo d'altra parte possibile attribuirla ai compilatori. 

(4) ULP. L. 11 D. De tut. el rat. distr. 27, 3; ULP. L. 6 D eod 27 3 Più 
corrotte sono le le . o • • ,. o meno 
D D ggi seguentI: PAUL. L. 4 § 1 D. De tui. el rai. dislr. 27, 3; PAUL. L. 12 

. e lui. e~ ral 27, 3 . Cfr. SOLAZZI Tutele e curatele 1914, pago 86. -
(5) SeguIamo essenzialmente il LEVY in Z der S Stilt v · 37 1916 14 Cf 

P . S • • .., pago e segg. r. 
ero sempre OLAZZI Tutele e curatele in Riv. il. per le sco giuro V. 54, 1914. 
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pria. In tal caso sia i tutori, sia i loro eredi, son.o così nel diritto classico 
(introdotto l'obbligo a gerire e la responsabilità dei cessa~ti), co~e ne,l. 
diritto giustinianeo, tutti responsabili in solidum. II pupIllo ha lIberta 
di scelta (libera opiio o eleeiio) e può convenire a suo piacimento per l'in
tero l'uno o l'altro dei tutori (1). 

La seconda ipotesi è che alcuni tutori siano gerenti, altri cessanti. Il 
cessante non era in origine responsabile e in conseguenza di questo antico 
stato di cose anche quando fu fatto responsabile egli non è tale se non in 
via sussidiaria, dopo escussi i tutori gerenti, e se no~ è dat~ dal ~agist:ato~ 
non solo dopo escussi i tutori gerenti, ma dopo glI steSSI magIstratI e 1. 

fideiussori (2). - ... .. 
La terza ipotesi è che l'uno o l'altro del tut~n chIamatI. SI~ non ge~ 

rente, ma non già per negligenza o cessaiio, bensì In modo leglttI~o . Tale 
era il caso del tutor honoris causa dalus, che il defunto aveva nommato tu
tore semplicemente a titolo onorifico, senza intendere di addossargli il 
carico dell' amministrazione, la quale nomina serviva probabilmente a~ 
evitare la nota di ignominia al prossimo congiunto: questo tutore sem
bra fosse contemplato dalla giurisprudenza -solo per dichiarare che tale 
nomina non si computa nel novero di quelle che danno luogo alla exeusa
iio (3) o per osservare che non è tutor honoris -causa dallls colui c.he i~ qual~ 
che modo ha missione di vigilare l'amministrazione, ad esempIO, flcevere 
i conti (4). Tale è il caso in cui la gestione della tutela sia stata divi~a 
regolarmente tra i tutori o attribuita ad un solo, esonerando l'altro, SIa 
per volontà del defunto confermata dal magistrato, sia senz'altro per de
creto autonomo del magistrato: divisione spesso necessaria nelle grandi 
famiglie romane a cagione della divisione degli affari tra l'Italia e le pro-

(1) Più tutori gerenti: CALL. L . 33 § 2 D. De adm. et per. 26, 7; TRYPH. L. 55 eod. : 
DIOCL. et MAX. L. 6 § 1 Cod. Arb. lut.5, 51; CARUS L. 2 pro Cod. De div. tut. 5, 52. - Più 
tutori cessanti: TRYPH. L. 55 § 3 D. De adm. et per. 26, 7. 

(2) PAP. L. 39 § 11 D. De adm. ei per. 26, 7; TRYPH. L. 55 § 2 eod.; AL. SEV. L. 8 
C. De adm. tut. 5, 37 (curatore); DIOCL. et MAX. L. 6 § 1 C. Arb. lui. 5, 51; DIOCL. et 
MAX. L. 3 C. De div. 5, 52 (la condizione della solvibilità del gerente convenuto è inter
polata); ANT. L. 2 § 1 C. De her. tui. 5, 54; AL., SEV. L. 1 C. Si tui. non gesso 5, 55; 
AL. SEV. L. 2 eod.; GORD. L. 1 § 1 C. Si tut r. p. C. 5, 64. Privilegia dei tutori non da
tivi: PAUL. L. 46 § 6 D. De adm. et per. 26, 7; ULP. L. 1 § 15 D. De lui. et rat. 27, 3. 
La chiara percezione dei principii risolve la controversia che SO agitava tra i grandi pan
dettisti. Il BRINZ (Pand. II pago 663 nota 32) riteneva la solidarietà assoluta, non sussi
diaria, cioè la solidarietà senza beneficium excussionis, se il tutore aveva gerito anche un solo 
affare. II WINDSCHEID (Pand. II § 443 nota lO) era in questa ipotesi per l'obbligo sussi
diario, perchè, osserva egli, non vi sarebbe ragione di trattare meglio il tutore che non si 
è punto curato dell'amministrazione rispetto a colui c-he si è immischiato in parte. II Brinz 
ha intuito il vero anche nel diritto giustinianeo: e invano il Windscheid tenta indurre il 
contrario dai testi. 

(3) PAUL. L. 60 § 2 D. De r. n. 23, 2. li testo è probabilmente interpolato nella 
parte in cui estendeva ai tutori onorari il senatoconsulto relativo agli impedimenti nu
ziali : sed ratio in contrarium ecc. 

(4) PAP. L. 26 § 1 D. De test. tui. 26, 2. II tutore notitiae causa dalus, cioè costituito 
con l'obbligo di coadiuvare con le conoscenze i tutori gerenti sembra invece considerarsi 
già nel diritto classico alla pari dei tutori gerenti: PAUL. L. 32 § 1 D. De test. lui. 26, 2; 
ULP. L. '14 § 6 D. De sol et lib. 46, 3; AL. SEV. L. 1 C. De per. lut. 5, 38. 

30 
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vincie o tra diverse provincie. In tal caso i tutori non gerenti erano esone
rati da ogni responsabilità e i tutori legalmente assegnati a diverse masse 
di beni, si considerano come se fossero tutori di diversi pupilli: non vi 
era tra essi nè solidarietà nè obbligo di controllo (1). 

È in quest'ultimo caso che il diritto giustinianeo ha modificato il 
regime classico, addossando, per maggior garanzia del pupillo, la respon
sabilità sussidiaria anche ai tutori debitamente esonerati per divisione 
regolare della tutela e persino ai tutori honoris causa dati, che i compila
tori chiamano con nuovo linguaggio tutores honorarii (2). 

L'esonero di comune accordo riconosciuto tra i contutori o la divi ... 
sione tra essi operata senza una delegazione del magistrato non ha va
lore; il che significa che, senza considerare l'esonero totale o parziale, il 
tutore in simil forma dispensato si riguarda o come gerente o come ces
sante, secondo che abbia toccato o non toccato affatto l'amministrazione 
e quindi ha luogo (e aveva luogo già nel diritto classico) a suo carico la 
responsabilità solidale rispettivamente in via principale o in via sussi
diaria (3). 

Qualunque divisione operata non vale rispetto ai terzi, cioè non li 
obbliga a dividere la loro azione (4). 

(1) § 1 in fine I. De sai. iu(. 1, 24; ULP. L. 3 pr.D. De posto 3,1 (è il testo dell'edit
to : rimane pur sempre il dubbio, malgrado tutto, se la maior pars tutorum non fosse nel, test; 
genuino la maior pars iribunorum, come un tempo ne fu avanzata la congettura e poi respinta)o 
ULP. L. 5 § 2 D. De lego tute 26, 4; ULP. L. 3 § 1 ;' § 6-7 D. De adm. et per. 26, 7; VENUL. 
L. 51 eod.; ULP. L. 3 § 5 D. Iud. solvi 46, 7 (v. l'osservazione alla L. 3 D. 3, 1) ; CARUS 
L. 2 pro § 1 C. De div. tute 5, 52; Nov. 118 cap. 5 in fine. 

(2) ULP. L. 3 § 8 D. De adm. et per. 26 ,7 (interpol.: nec patiuntur succedanei 
esse alieni periculi); ULP. L. 9 § 8 eod. (interpol.: non autem-plectetur; ' cfr. rAUBBN
SCBLA!J 1. c. pago 49; SOLAZZI, Minore età, pago 297; LEVY l. c. pago 32 I. PAP. L. 12 D. 
Rem pupo 46, 6 (interpol.: et ita demum-supersederit: SOLAZZI Minore età pago 97 e Riv. 
lt. per le sco giuro voI. 54 1914, pago 55 e segg., pago 60 e segg.; pago 294); LEVY ,. c. 
pago 78); CARUS L. 2 § 1 C. De div. iute 5, 52 (interpol. non per dolum etc. : SOLAZZI M i
nore età pago 95; Riv. it. per le sco giuro voI. 54 pago 62, LEVY l. c. pago 77) ; ULP. L. 3 § 2 
D. De adm. et per. 26, 7 (interpol.). L'interpolazione larga di questo testo, nonchè della 
L. 60 § 2 D. De r. n. 23, 2 di Paolo e della L. H § 1 D. De sol. et lib. 46, 3 di Ulpiano 
nella parte relativa ai tutori onorari, fu rilevata d~' ASCOLI Obbligazioni solidali § 4, e riba
dita dal BENIGNI in un suo studio sul tutore onorario (Arch. giur. voI. 72, 1905 pago 499 
e segg.), il quale dimostra come la terminologia e il , concetto del tutor honorarius (che non 
potrebbe significare classicamente se non tutore pretorio) nel senso di tutor non gerens sono 
giustinianei. Ma non si può considerare come molto felice questa riforma, la quale identi
tifica il tutor honoris causa datus quanto alla responsabilità col tutor cessans, una volta che 
!Ii mantiene poco logicamente il principio che la tutela onoraria non conta nel novero per 
l'esenzione: ULP. L. 5 D. De exc. 27, 1; PAUL. L. 60 § 2 D. De r. n. 23, 2 cito 

'(3) TRYPH. L. 55 pro D. De adm. et per. 26, 7; PAUL. L. 46 § 1 D. eod.; IUL. L. 5 
D. De mago conv. 27, 8; CARUS L. 2 § 3 C. De div. iute 5, 52; DIOCL. L. 3 eod. 

(4) L. 36 D. De adm. 26, 7. PAPINIANUS libro tertio quaestionum Inter tutores divisa 
tutela est: aequitas, quae merum ius comp'ensationis inducit, propter officium et personam 
agentis tutoris non differtur: nam divisio tutelae, quae non iuris, sed iurisdictionis est, 
modum adiministrationi faeit et inter ipsos locum habet nec experiri cum pupillo volentibus 
obstare debet. 

Dato il linguaggio del testo e anche le ragioni di logica, non ci sembra esatto il WIND
SCHEID Pand. II § 443 nota 1:;>' a voler limitare l'inefficacia della divisione rispetto ai terzi 
alla sola divisione operata per mero accordo tra i contutori, senza decreto del magistrato. 
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14. N ella d'ottrina 'romanistica del secolo scorso la solidarietà dei 
'\contutori era noverata tra i casi di solidarietà semplice in' antitesi alla 
,correalità. Anche a questo riguardo la nuova revisione critica è passata 
attraverso due fasi: la prima che ridusse a un esiguo numero i casi di so
lidarietà semplice, rilevando che nella maggior parte delle figure collo
',cate in questo gruppo la consumazione dell'azione in virtù della litis con
,Jestatio era negata nel diritto giustinianeo unicamente, perchè l'effetto 
consuntivo era stato cancellato dai compilatori e quindi queste figure do
vevano esser restituite alla correalità (ASCOLI, EISELE, BINUER), la se
,conda che eliminò totalmente la distinzione tra co~reali e solidaliy osser-:- , 
vando che nei casi resistenti alla critica la consumaZlOne non operaN-a nem
meno nel diritto classico, unicamente perchè l'obbligazione era solidale 
in senso cumulativo e quindi anche il pagamento e ogni altra caus'a di 
estinzione non liberavano il coobbligato: il che accadeva tipicamente 
nelle azioni penali (BONFANTE). Ora le azioni nascenti dalla tutela costi
tuiscono uno del paradimmi di ciascuna fase cr~tica. L'actio tutelae era nel 

-diritto classico come è nel diritto giustinianeo correale e solidale nel senso 
ordinario della parola, cioè in senso elettivo : e quindi nel diritto classico 
l'azione a sua volta intentata contro uno dei contutori responsabili, 
,era consumata 'nè si pot~va più intentare contro gli altri (1). , Invece 
l'acUo rate distr. come azione penale era solidale in senso cumulativo, 
quindi non si consumava per esser stata esperita contro uno dei contutori 
come non si estingueva nemmeno se veniva soddisfatta dall'uno di essi, 
ln quanto la ,poena era un'obligazione autonoma e indipe~dente di cia
scuno dei tutori delinquenti (2). 

(1) L. 39 § 15 D. De adm. 26, 7. PAPINIANUS libro quinto responsorum Adule
,scens tutoribus conventis, a quibus totum servari non potuit, adversus curatores, qui tu
telam ad se neglegentia non transtulerunt, integram actionem retinet: neque enim tute
lae iudicio consumptum videtur, quod alterill.s officii querellam habuit. - Questo testo relativo 
all' aclio tutelae dimostra per un legittimo argomento a contrario che la consumazione aveva 
luogo nel diritto classico. Infatti la consumazione è negata unicamente perchè, si dice, la 
-seconda azione che si esperisce non è l'aclio tlltelae, ma l'azione nascente dalla cura (cioè 
l'actio 'negotiorum gestorum), che è un officium distintQ dalla tutela. Che con le parole neque 
,enim tutelae iudicium consumptum videtur si accenni solo « al fatto che il giudizio sul~a tutela 
è esaurito», come vorrebbe intendere il PEROZZI, 1st. II pago 108 nota 1 non, è conforme al
l'espressione e alla logica. Secondo il SOLAZZI, Minore età, p. 56 e segg., il testo genuino 
,doveva riguardare il concorso tra l'actio tutelae contro i primi tutori e l'actio tutelae contro 
i tutori ' successi ai primi. 

Si adduceva per la solidarietà semplice la L. 18 § 1 D. De adm. 26; 7. IULIANUS li-
.bro vicesimo primo digestorum Ex duobus tutoribus si cum altero actum fuerit, alter non 
liberahitur. - Ma in questa legge o il non è stato inserito dai compilatori ovvero il testo 
doveva riferirsi in origine all'aclio rate distr., che era solidale in senso cumulativo. V. ap-
presso. 

(2) L. 55 § 1 D. De adm. 26, 7 (interpol.) TRYPHONINUS libro quarto decimo dispu-
.tationum Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus, an ea actione, quae 
proponitur ex lege duodecim tabularum adversus tutorem in duplum, singuli in solidum te
neantur et, quamvis unus duplum praestiterit, nihilo minus etiam alii teneantur: nam in 
aliis furibus eiudsem rei pluribus non est propterea ceteris poenae deprecatio, quod ab 
lIDO iam exacta est. (sed tutores propter admissam administrationem non tam invito domino 
contrectare eam Vldentur quam perfide agere: nemo denique dicet unum tutorem et du
plum hac actione praestare et quasi specie condictionis aut ipsam rem aut eius aestimationem). 

L. 15 D. De adm. 27, 3 (interpol.) ULPIANUS libro primo disputationum Si ex duobus 
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Giustiniano, conferendo all'una e all'altra azione il carattere della' 
solidarietà elettiva (la solidarietà cumulativa è stata ridotta a pochi re-
litti storici superati nei secoli posteriori a Giustiniano col eessare del si
stema delle azioni penali private e pecuniarie), ha fatto di entrambe azioni 
di resa dei conti. 

15. In base al rapporto interno di tutela il cont tore convenuto in 
giudizio fruisce di una serie di beneficii, che sono stati riconosciuti ad 
esso via via a datare dall'età imperiale : a) il beneficium excussionis, di cui 
dicemmo sopra, accordato ai tutori non gerenti, sia cessanti, sia esonerati. 

b) Il beneficium cedendarum actionum, cioè il diritto di esigere la 
cessione delle azioI!-i contro il proprio contutore prima di soddisfare il 
giudicato (1). Esso non compete ai tutori cessanti (2). 

c) L'actio utilis a datare ~a Antonino Pio, da esperire contro il 
proprio contutore, qualora la cessione non fosse intervenuta (3). 

d) Il beneficium divisionis, cioè la facoltà di impetrare che l'azione 
sia divisa tra i vari contutori solvibili, accordata forse soltanto da Giu
stiniano. Esso compete anche ai tutori cessanti (4). 

16. Circa la prova da fornire nelP actio tutelae a datare dall'impero (5) 
è ammesso il tgiurame'nto (iusiurandum in litem) del pupillo stesso come 
prova piena, salvochè il tutore non abbia fatto l'inventario, e di qui si 
svolse poi l'obbligo dell'inventario all'atto di assumere la tutela, di cui 
è già fatto parola nei giuristi classici (6), ma che divenne regolare 'e di
rettamente imposto soltanto nell'epoca romano-ellenica (7). 

tutoribus cum altero quis transegisset, quamvis ob dolum c~mmunem, transactio nihil pro
derit alteri, nec immerito, cum unusquisque doli sui poenam sufferat. (quod si conventus al
ter praestitisset, proficiet id quod praestitit ei qui conventus non est: licet enim doli ambo 
rei sint, tamen sufficit unum satisfacere, ut in duobus, quibus res commodata est vel de
posita quibusque mandatum est). - Cfr. BONFANTE, Il concetto unitario della solidarietd in 
Scr. giuro vari III, 222-223 ; .231-232. Penale e cumulativa era anche l'azione diretta con
tro il falsus futor. Cfr. ULP. L. 7 § 4 D. Quod falso tutore 27, 6. PAUL. L. 8 eod. e BON
FANTE l. C. pago 223-224. 

(1) PAP. L. 42 D. De ai!m. 26, 7; PAP.' L. 21 D. De tut. et rat. 27, 3; DIOCL. L. (:) 
§ 1 C. Arb. tut. 5, 51; CARUS L. 2 pro D. De div. tut. 5, 52; ANT. L. 2 C. De contro ·iud. 
5,58. 

(2) PAP. L. 38 § 2 D. De adm. 26, 7: Unde quaerendum est, an actiones pupillus 
ei, qui solus convenitur, in alterum pro parte scilicet praestare debeat. sed cum propria 
,cuiusque contumacia puniatur, . qua fronte poterit hoc desiderari ? 

(3) ULP. L. 1 § 13 D. De adin. 27, 3: Et si forte quis ex facto alterius tutoris con
demnatus praestiterit vel ex communi gestu nec ei mandatae sunt actiones, constitutum 
est a Divo Pio et ab imperatore nostro et divo patre eius utilem actionem tutori adver
sus contutorem dandam. ANT. L. 2 Cod. De contro iud. 5, 58. 

(4) ULP. L. 1 § 10-12 D, De tut. et rat. distr. 27, 3 interp. PAP. L . 38 pro D. De adm. 
26, 7 : Si plures tutelam non administraverint et omnes solvendo sint, utrum, quia nullae partes 
administrationis inveniuntur, electioni locus erit an ut eiusdem pecuniae debitores excipere 
debebunt periculi societatem? quod magis ratio suadet. - Il testo probabilmente è inter· 
polato: certo intrusa è la parte ut eiusdem pecuniae debitores, perchè il beneficio della di
visione è stato accordato ' in generale ai condebitori solidali soltanto nel diritto giustinianeo. 

(5) Cfr. GRADENWITZ Hermes 1893 pago 323. 
(6) UJ.P, L. 7 pro D. De adm. 26, 7 con lievi interpolazioni. 
(7) HON et ARC. L. 24 C. De adm. tut. § 37; IusT. L. 13 § 2 (1) C. Arb. tut. 5, 51. 
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Giustiniano impose anche al tutore il giuramento di ben gerire e di 
non avere nè debiti nè crediti verso il pupillo (1). La dichiarazione di esser 
,debitore e creditore rende incapaci, la reticenza fa perdere i crediti e to
.'glie efficacia ad ogni liberazione dai debiti durante la tutela (2). 
~i~~ All'atto di assumere la tutela il tutore legittimo e il tutore dativo non 
,costituito dietro inchiesta debbono fornire cauzione mediante fideius
'sori per la conservazione dei beni d~l patrimonio pupillare (satisdatio 
rem pupilli salvam fore). Questa cauzione ricordata da Nerazio (3), an
teriore ai tempi di Marco Aurelio, si ricollega, pare, alla riforma di Claudio, 
per cui fu deferita la nomina dei tutori ai consoli. Secondo il Solazzi, la 

.-cauzione sarebbe stata richiesta per estendere la responsabilità dei tu
tori legittimi (che si limitava all' actio rationibus distrahendis) sino ai 
confini dell'àctio tutelae, prima che questa fosse accordata contro gli stessi 
tutori legittimi (4). Il tutore che non presta cauzione può esservi costretto 
per le vie esecutive mediante pignoris capio o esser rimosso con nota di 
infamia, se la mancanza non deriva da povertà, bensì da intenzione frau
,dolenta. Per quel che concerne i tutori testamentari o quasi testamentari 
(come sono quelli designati non iure dal testatore e confermati dal magi

'·.gtratb) e i tutori dativi costituiti dietro inchiesta (ex inquisitione) dai ma
gistrati superiori, l'esonero dalla cauzione si suoI giustificare ormai colla 

·'dichiarazione che la scelta del padre e la scelta ponderata del magistrato 
superiore debbano fornire garanzia sufficiente. Tuttavia se tra più tutori 
testamentarii alcuno offra spontaneamente la cauzione, egli è il prescelto 
-alla gestione, salvo che gli altri non si offrano egualmente a prestarla (5). 

La stipulazione dev'esser fatta al pupillo e propter utilitatem, cioè 
in via singolare, ciò si ammette anche se il pupillo non sia in età da inten
. dere ; se il pupillo è infante, nel senso che non può parlare, o assente, ad 
'un suo servo; in difetto, ad un servo pubblico o al magistrato stesso, nella 
.·qual ipotesi l'actio ex stipulatu si accorda in via utile al pupillo (6). 

Pertanto il pupillo ha azione non solo contro il tutore, ma contro i 
'suoi fideiussori, i quali sono obbUgati (almeno nel diritto giustinianeo) 
anche se non è intervenuta una vera e propria stipulazione, ma se, essendo 

·essi presenti alla costituzione del tutore, i loro nomi furono riferiti in atti 

(1) Nov. 72 cap. 2; cap. 8 . 
(2) Nov. 72 cap. 1. . 
(3) NER. L. 11 D : Rem pupo vel ad. 46, 6. 
(4) V. per ora la promessa dimostrazione 'in SOLAZZI L'età del tutore pago 12-13. 
(5) GAI. I, 199-200; § 3 I. De sat. 1, 24; ULP. L. 17 D. De test. tut. 26, 2; NER. L. 2 

.pr. D. De conI. tut. 26, 3; IUL. L. 3 eod.; PAP. L. 5 eod.; ULP. L. 5 § 1 D. De lego tui. 
. 26, 4; PAP. L. 13 § 1 2 D. De tut. et curo dato 26, 5 (il· § 2 che fa cessare la ·tutela della 
:·fanciulla al dodicesimo anno è certo interpolato). IusT. L. 38 D. De ep. aud. 1, 4; 'l'it. 
Dig. De fid. et nom. 27, 7; Rem pupo 46, 6; Tit. Cod. De lut. vel curo qui satis 5, 42; 
<De fid. tut. 5, 57. 

(6) ULP. L. 2 D. h. t. 46, 6; ULP. L. 3 eod.; ULP. L. 4 pro eod. GAI, L. 6 eod.; 
..POMP. L. 9 eod.; ULP. L. 1 § 15-16 D. De mago conv. 27, 8 . .;... È una obbligazi.one a favore 
-dei tèrzi? Appartiene la riforma a Giustiniano? V. FERRINI Pand. 950, 1, il quale ritiene 
1 nterpolata la L. 4 pro 46 6. Conv errebbe estendere l'interpola7.1one anche alla L. 1 § 15-16 
.D. 27, 8 cito 
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senza opposizione da parte .loro (1). I confideiussori di fronte al pupillo" 
non hanno il beneficium divisionis (2) . . 

Il pupillo si può rivolgere altresì contro gli affirmatores cioè coloro che' 
hanno affermato l'attitudine e la solvibilità del tutore (3) e' contro i postu- · 
l~tores . o no",!inatores. privati,. cioè le persone che per obbligo hanno pro
post? l nomI al magIstrato. La madre però è tenuta solo quando abbia 
specIalmente assunto la responsabilità della nomina (4). 

. 17. ~speriti invano gli aUri rimedii, cioè le azioni contro i tutori . i 
fideI?SSOrI etc:, !l pupi~lo, si può rivo~gere contro i magistrati municip;li 
nommaiore~, CIOe te?uh a presentare l nomi ai magistrati superiori ed esi- o 
gere, la debIta caUZIOne (5). Questa azione, introdotta da un senato conT" 
s~lto sotto .Traiano, è. cos.tit~ita pe~ fornire al pupillo un ultimo presi-

~ dl~, cOl~e dIcono le IStItUZIOnI, onde Il nome di aetio subsidiaria, che riceve 
~~ nel. test~ ~6). In due leggi del codice (7) è denominata più esattaII.1ente 
', 2 -{}- ~ci,!! .u!zlzs, lda Teofilo al § 2 L h. !: actio in tactum. )probabilmente era 

. n~l dIrItto claSSICO la stessa actlO lulelae ulzlis, con formu]a all'uopo mo-, 
dIfìcata. 

. Pi~ magistrati h~nno il ?eneficium ~i~'isionis, salvo il caso di dolo (8) :. 
glI eredI sono pur eSSI te.n~tI .re~pons~blh, ma ~oltanto pel dolo o la colpa 
gra,;e del ~oro autore, cIOe SI rIpete In propOSIto la stessa anomalia, che 
abbIamo rIlevato circa gli eredi dei tutori (9). . 

,18~ ~l 'pupillo fruisce in concorso con gli altri èreditori del tutore,. 
nel~ eserclz~o. delle. sue azioni contro di questo, del privilegium ex igendi, 
oss.Ia ?el, dI!lttO. dI p~ef~re~za, ~l1e h~ carattere personale e non trapassa 
qu.In.dl ~e a~ SUOI eredI ne ai. ceSSIOnarI (lO): non compete al pupillo questo, 
prIVIlegIO dI fronte al magIstrato (11). Gli imperatori Severo e Caracalla 
accordarono al pupillo anche un'ipoteca sulle cose comprate col suo de-
naro (12), anzi nel diritto giustinianeo il pupillo ha facoltà di rivendicare ' 
queste cose come se fossero state acquistate per lui (13). 

(1) Cfr. in ispecie ULP. L. 4 § 3 D. De fido et nom. 27, 7. 
(2) PAP. L. 12 D. Rem pupo 46, 6. 

. (3) ULP. L. 4 § 3 D. 27, 7 cito Questa legge, peraltro, mi pru'e sospetta di interpo-
lazlOne. . 

(4) TIT. Cod. Si mater inde11!-nitatem promiserit 5, 46, 
(5) § 2 I De sat. 1, 24; § 4 eod.; ULP. L. 1 § 2 D. De mago conv. 27, 8; ANT. L. t '· 

Cod. De mago conv. 5, 75; GORD, L. 4 eod.; DIOCL. L. 5 eod. . 
(6) Il BRUGI AcUo subs. in Mél. Gir. I pago 143-153 reputa questa designazione in· -

terpolata. Cfr. però ALBERTARIO Dell'acUo subsidiaria Pavia, 1912. 
(7) ANT. L. 1 ; DIOCL. L. 5 Cod. h. t. 5, 75. 
(8) CELSUS L. 7 D. De mago conv. 27, 8. 
(9) § 2 I. De sat. 1, 24; ULP. L. 4 D. De mago conv. 27, 8; ULP. L. 6 eod.; ALEX •. 

L. 2 C. De mag .. conv. 5, 75. V. sopra pago 456. . 
(lO) PAP. L. 42; PAUL. L. 44 § 1 D. De adm. ei per. 26, 7. (Cfr. su questo testo· 

NABER Mnemosyne 1897 pago 284); HERM. L. 25 D. De tui. et rat. 27, 3; ULP. L. 19 § 1 ;. 
PAUL; L. 20; PAUL. L . 23 D. De reb. a. iud. 42, 5 (Cfr. NABER l. c.). 

. (11) ULP. L. 1 § 14 D. De mago conv. 27, 8. 
(12) ULP. L. 7 pro D. Qui poto 20, 4; ULP. L. 3 pro D. De reb. eor. 27,9; AL. SEV. L. 6 · 

C. De servo pign. 7, 8. . 
(13) ULP. L. 2 D. Quando ex f. 26, 9 interpol. (MANCALEONI, PRINGSHEIM, MITTEIS etc.) •. 
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Nell'epoca romano-ellenica Costantino ha accordato al pupillo la so
lita ipoteca generale e legale sui beni del tutore (1). 

19.' Il tutore alla sua volta per dIfesa delle sue ragioni esperiva con
tro il pupillo nel diritto classico l'aetio negotiorum gestorum utilis, che nel 
diritto aiustinianeo ha assunto la veste e il nome di adio tutelae conlra
ria (2), Quest'azione ha per iscopo di p.rocur~re al h~tore i~ ~imbo:so delle 
spese fatte sia per la persona del pupIllo, SIa 'per .1 a~mmistrazIOl!e de~ 
suo patrimonio, e di liberare il tutore delle obblIgaZIOnI co~tratte COI terzI 
nell'interesse'. del pupillo (3). Del resto il tut-ore può far valere le, su~ pre
tese anche in via di eccezione o per compensazIOne opposta alI aetlO tu-
lelae direcla (4) . 

20. Può accadere che taluno gerisca come tutore sia in bu?na fede per 
es. credendosi il parente più prossimo, sia in mala fede: È Il caso d.ell~ 
protutela (5). Non abbiamo allora un vero rap'p0rto dI tutela e qumdl 
da un lato gli atti compiut~ dal ~utore sono .n~llI (6), dall'a~tr~ l~to non 
possono nascere tra il pupIllo e Il suo ammmistratore le aZIO~1 dI tutela. 
Ma il pupillo; oltre l'impugnativa di nullità, aveva contro Il prot~tore 
nel diritto classico l'adio negotiorum gestorum, che ha assunto anch essa 
nel diritto giustinianeo la figura di una utilis aet~o protutelae ~7). Q~esta 
azione è resa in tutto e per tutto analoga all' actlO iutelae : coslcchè Il pu'· 
pillo gode di fronte ad essa anche del provilegium exigendi (~), con. que
sto che l'azione può esser intentata innanzi che il pupillo abbIa raggIUnta 

la pubertà (9). ..' .. 
Per l'esperimento delle sue ragIOnI contro Il pupIlI.o il protutor~ ~on 

aveva che il contrarium iudicium negotiorum gestorum, Il quale nel dIfltto 
giustinianeo assume implicitamente la figura di un conlrarium i?di~iur:z 
lutelae (lO). A difesa dei terzi in buona fede è accordata l~ reslltullO m 
inlegrum per i negozii conchiusi col protutore (11). Contro l,l falsus tutor 

(1) CONSTo L. 20 C. De adm. tut. 5, 37, L. 1 C. TH. 3, 30, Cfr. IUST. L, 5 § 2 C. De 

lego tui. 5, 30. Nov. 118 C. 5 in fine. . 
(2) ULP. L. 1 pro D. De contro tut. 27, 4. L'autenticità dell'acUo tutelae contrarla fu 

impugnata già dal GRADENWITZ Inierp. pago 116 e segg. L'ill~stre e compiant~ lo PARTSC~. 
in Studien zur nego gesto 19)3 pago 47 e segg. dimostrò che 11 tutore aveva rIcorso nel dI-

ritto classico ad un'acUo nego gesto utilis. . 
(3) TIT. Dig. 27, 4 e TIT. Cod. 5, 58. 
(4) ULP. L. 1 § 4 D. h. t. 27, 4. Cfr. CALLISTR. L. 33 § 3 D. De adm. et per. 26, 7 ; 

ULP. L. 2 D. Ubi pupo 27, 2; ULP. L. 3 eod.; ULP. L. 1 § 8-9 D. De tui. et rat. 27, 3. 

ANT. L. 3 C. De adm. 5, 37; AL. SEV. L. 2 C. De al. 5, 50. 
(5) TIT. Dig. 27, 5; Cod. 5, 45. 
(6) CELSUS L. 2 h. t. 27, 5; ULP. L. 8 pro D. De reb. eor. 27, 9; ULP. L. 4 § 24 D. 

De d. m. 44, 4. 
(7) Cfr .. PETERS in Z. der Sav. Stitt. ,v. 32, 1911 pago 243 e segg. 
(8) HERMOG. L. 25 D. De tut. et ral. 27, 3. 
(9) ULP. L. 1 § 3 D . De eo qui pro tut. 27, 5. Cfr. ULP. L. 1 § 3 D. De contro tut. 

27,4. 
(lO) ULP. L. 5 D. De eo qui pro tui. 27, 5. 
(11) ULP. L. 1 § 6 D. Quod. falso tut. 27, 6. 
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in mal~ fede il terzo ha un'azione er esse' . 
quale SI prescrive nel termine d' P r !ndennlzzato (1): azione la 
eredi del colpevole (2). I un anno utIle e non si dirige contro gli 

i~~ ~~:: ~: ~ ~i ~UOd falso tute 27, 6. 
e tc in Al'ch Il ' . • Quod falso tute 27, 6 V 

• • II l Ul'. v. 91. 1924. • • sul tema SOLAZZI Quod falso tutOl'e 
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CAPITOLO XXXVII. 

La cura dei pazzi e dei prodighi. 

1. La cura (cura, curalio) più antIca è quella dei pazzi (furiosi) san
cita dalle XII Tavole. Essa era deferita agli agnati e ai gentili, vale a dire 
era semplicemente cura legittima. Che il paterfamilias potesse costituire 
per testamento un curatore al pazzo non era riconosciuto: probabil
mente il fenomeno della pazzia, dato il suo carattere accidentale e anor
male e dato ch'esso il più della volte si rende manifesto e preoccupante in 
chi è già sui iuris non spinse ad ampliare oltre la' misura tradizionale le 
facoltà definite del testatore (1). 

L'opinio~e . dominante riconosce due spe.cie di pazzi, che sarebbero 
stati ab antiquo nettamente distinti: il furiosus, cui si riferisce la cura 
decemvirale, e il demens o mentecaptus, denominato anche altrimenti nelle 
nostre fonti stultus, faluus, insanus al quale soltanto sarebbe stata ap
plicata in seguito la cura dativa. Circa il criterio discretivo tra le due spe
cie di pazzi variano le dottrine, La più comune, dominante in Francia, 
è che il furiosus si distingua dal mentecaptus, perchè il IUl'Or ammette dei 
lucidi interva1li, durante i quali cessa ovvero, conforme alla decisione giu
stinianea, è sospesa la cura. La dottrina dominante in Germania ritiene 
che i furiosi siano i pazzi agitati, i mentecatti gli scemi di mente, cioè 
non tocchi in modo così grave. Una teoria originale, avanzata da un bril
lante scrittore francese, l'Audibert (2) e accolta dall' Appleton (3) intese 
per demenza la monomania. Quest' ultima dottrina, sebbene sostenuta 
con yera genialità, si può senz'altro eliminare, in quanto non ha nessun 
appoggio sulle fonti e nessun argomento, salvo la vigorosa dialettica che 
l'autore adopera a demolire le altre due. 

2. Esaminiamo la prima dottrina. I lucidi intervalli (intermissio, 
intervallum e nel linguaggio più prettamente giustinianeo indutiae) sono 
certamente flconosciuti in numerosi testi nel furol'. 

Che poi questç> momento fosse ab antiquo il vero criterio discretivo 
tra il tUl'Or e la dementia parrebbe indubitato in base alla L. 25 C. De 
nupt. 5. 4. Imp. IUSTINIANUS A. Juliano p. p. Si furiosi parentis liberi, 
in cuius potestate constituti sunt, nuptias possunt contrahere, apud ve
teres agi~abatur. 1. Et filiam quidem . furiosi marito posse copulari omnes 

(1) XII Tavole: a Si furiosus escit, ast ei custos nec escit, agnatum gentiliumque in 
eo pecuniaque eius potestas esto ». Cfr. CIC. Ad Hel'. 1, 13, 23. e De inv. 2, 50. 

(2) AUDIBERT La folie et la prodigalité en droit l'omain, Paris 1892. 
(3) APPLEToN Révue générale, v. 17, 1893, pago 136 e segg. 
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paene iuris antiqui conditores admiserunt: sufficere enim pntaverunt, si 
pater con contràdicat. 2. In fiIio autem familias dubitabatur. Et Ulpianus 
quidem rettulit constitutionem imperatoris Marci, quae non de furioso 10-
quitur, sed generaliter de fiIiis mente capti, sive masculi, sive foeminae 
sint qui nuptias contrahunt, ut hoc facere possint etiam non adito prin
cipe. et aliam dubitationem ex hoc emergere, si hoc, quod in demente Con
stitutio induxit, etiam in furiosis obtinendum est, quasi exemplo mente 
capti et furiosi filios adiuvante. 3. His itaque dubitatis tales ambiguitates 
decidentes sancimus hoc repleri, quod divi Marci constitutioni deesse 
videtur, ut non solum dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscumque sexus 
possint legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante nuptias ctona
tione a curatore eorum praestanda, . 

Il dubbio se la costituzione di Marco Aurelio, che Giustiniano dice 
emessa per autorizzare il matrimonio dei filiifamilias, il cui' padre era 
mentecaptus, si potesse applicare ai furiosi, non si spiega altrimenti se non 
col supposto che il mentecaptus, essendo in preda ad una follia perpetua, 
non avrebbe potuto mai consentire, mentre iI furiosus poteva consentire 
al matrimonio del filiusfamilias nei lucidi intervalli. 

Senonchè, osserva l'Audibert, l'assenza di cura nel sistema decem
virale potrebbe, a rigore, sostenersi per colui che ricupera ad intervalli la 
ragione e con essa la capacità giuridica, ma sarebbe inesplicabile I che il 
pazzo più completo, come il mentecatto, fosse precisamente lasciato senza 
difesa. E d'altra parte, soggiunge, chi ci è garante se la pazzia sopraggiunta 
è tale da ammettere o non ammettere lucidi intervalli? Qualunque Cosa 
si debba ritenere circa la costituzione del divo ,Marco e il consenso alle 
nozze non sembra possibile restringer la cura legittima al furor inteso in 
quest.o senso e porre in generale a base della cura una distinzione di simil 
genere basata su1J'esistenza o meno di lucidi intervalli nel pazzo. 

3. La teoria comune in G~rmania non offre il campo a questa obbie
zione. Essa ha sua base nell'intonazione generale dei testi, nell'uso co
mune dei vocaboli, per cui iI mentecatto sembra un grado più mite di 
pazzia. Si adduce inoltre come argomento capitale il segue1}.te testo non giuridico. , c 

CIC. Tuse. disp. III, 5: « Graeci autem /-lavtav unde appellent, non 
facile dixerim; eam tamen ipsam, distinguimus nos melius quam illi. 
Hanc enim insaniam, quae iuncta stultitia patet latius, a furore disiungi
muso Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo; quem nos furo
rem, /-lsAaYXoA.lav illi vocant; quasf vero atra bili soIum mens ac non saepe 
vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur ; quo genere Atha
mantem, Alçmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus. Qui ita sit 
adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; 
itaque non est scriptum: «si insanus» sed «si furiosus escit». Stultitiam 
enim censuerunt constantia, id est sanitate, vacantem posse tamen tueri 
mediocrjtatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; 
furorem autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. Quod cum 
maius esse videatur -quam insania, tamen eius modi est, ut furor in sa
piente'm cadere possit, ,non possit insania l). 
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. f' . una serie numerossima di Si osserva pure che mentre Il ~rlOsus l,n d' luto e qua e là 
testi è detto incapace di agire o delInquer~ In :~eon:sf~capace (così ' si. 
paragon~to all'infans, il md~nptecaft)u~i ~~~ t:s~:mento, quando sia in con.-osserva In base a un testo l , ao o , 

dizioni normali di salute (1). . d Il ' Appleton intende che Cice-, 
Ma l'Audibert co~ ~'appr?:~~o~~ud: ai dementi'nel senso vero della 

rone ,con le parole stultz, zn~anl,. dominare dalle loro passioni, che non. 
parola, ben~ì a col-oro che SI lascIano. anto al testo di 'Paolo esso, 
sono sa~gi nel senso .d~lIa fiIoso~:o S~~I~~~ ~~esso di follia durante il ~e
allude pIUttOSto a ChI e stato co d he 1'1 mente captus divenga m-

. . f ·t'· sembra assur o c 'd' . 
corso dI una m ermI a. , . h alato di corpo, oltre che l Spl-' capace di testare solo quando SIa anc e m , ' 
rito. . 

.. 'li le due teorie dominanti, le 
4. Si potrebbe ess~r tentatI dI CO~~I aar~ombinandole in~ieme, il che 

quali da sole prestano Il fian.c~ al~ pC~:~~i;trico primitivo, che guarda ai sembra corrispondere a un Slsem , , 

fenomeni esterni. ' l " ov~io della parola (agli esempi , 
I pazzi tocchi d.a furor ne sen~o pm l'Orlando medioevale) sono i 

mitici ,di Ciceron~ SI potrebb~l a ggfIUngert~pica di demenza 'sopraggiunta, 
.., 'dentI sono altresl a orma . h' 

paZZI pm e;I . ' .,. de- li antichi che il turor non si spleg I se n.on 
;non congemt~. DI. qUllldea tt: da otenza estrinseca e superiore, da lll
come una ahena~IOne prodo h l p. ito divino ' instinctu concitatus (2), 
fluenza divina: Il turlOsus a l ~ ~rì~ror appare come un castigo divino" 
donde pure c?nseg:ue che da .un hi

a ~al meritato graviores deorum immorta:, 
una pena, dIce C~cerone, di c uno stato di esaltalione ispirata, dI 
lium .ira,~ ~3).' dalI altr.o llato, c~e~~ scientificamente ripigIiato dalla psi .. 
estaSJ protehca o gema e, cont: tt" '~ e sono I·nfelicì. la ('ui debolezza, '4) I ente"u l Invev ~ , . 
chiatria modelna (,' I? .'. ' , , dar lUOGO ad illusione sulle 
d'ordi~ari? congemta, dI mtelhge~~: ~~~ fr~~quillità d'altra parte non è' 
cause mtrmse.che del loro staJ?' t' ad un leaislatore primitivo. Senon
tale forse da Imporre pro:,ve Imen I, er et~o in nessun senso: la con
chè, ad un tempo stesso, ~l turor n?n e p Pdi tutti gli psichiatri moderni,' 
cezione dei lucidi int~rvalh n~n ~.a i~t~~~~~~ di calma, anzi il concetto ge
ma vi hanno ad ~gm modo ~~ I 'l'is irazione non è uno stato per
nuino del furo~, SI~ l~ penahdlvma, ~la la p~ichiatri~ moderna, sono i sog-petuo, e i paZZI funosI~ ~nc e secon o , 

getti di più facile guangIOne... . ' accade spesso nelle dottrine 
Se non che questa conClhazdI?n~, l cO:~iezioni dirette contro l'una e. ecclettiche, può accumulare su I se, e 

contro l'altra. 

1 I adversa corporis vale-S t III 4 a 11 = L. 17 D. Qui test. 28, : n ' (1) PAUL. en. , , potest 
t udine mente captus eo tempore testamentum face~~ non . 

(2) CIC. De div. 1, 31, 66; cfr. anche 2, 48, 1 • . . , 

(3) CIC. De har. resp. 18, 39. . h . tale nelle sue Origines du ChrlStlanl-(4) Le considerazioni del RÉNAN sulla pSlC e onen 
~me, ,ralgono per la psiche antica. 
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5. Malgrado la relazione di Giustiniano sulle dispute circa il consenso 
alle' nozze, che è la base della distinzione, malgrado le parvenze e i testi 
giuridici, che sembrano per lo meno favorire !'idea che nna distinzione tra 
due categorie di pazzi si è sempre fatta dai Romani e si debba fare, non 
mancò mai di manifestarsi una tendenza radicale a non far differenza al
cuna tra furiosi e dementi nel regime giuridico. Noi troviamo fonnulata 
questa tendenza negativa già dal Savigny (1) e ai nostri giorni dal Cuq (2). 

Una simile dottrina, a dire il vero, sembra poco attendibile, in senso 
assoluto, cioè nel senso di escludere la separazione delle due categorie di 
pazzi anche nel diritto giustinianeo, come p~rrebbe incline a ritenere il 
Cnq. Ma precisamente qnesta tendenza negativa ha raggiunto in tempi 
recenti una maggior detenninazione e precisione critica distinguendosi 
tra il diritto classico e il diritto giustinianeo (3). 

Questa tesi critica assnnse una forma definitiva e fu corredata di 
nna piena dimostrazione per opera del Solazzi, in due scritti che si inte
grano l'uno Con l'altro, sui lucidi intervalli del furioso e sulla demeniia (4) 
Il primo studio fu oggetto di una critica utile da parte del Lenel (5). 

Secondo il SOlazzi, il diritto antico e il diritto classico non facevano 
alcnna distinzione tra le diverse categorie di pazzi, e soltanto nell'epoca 
romano-ellenica si insinua il concetto dei Incidi intervalli e correlativa_ 
mente la separazione del furiosus nel senso di pazzo agitato, munito però 
di lucidi intervalli, dal demens o menlecaplus. Le controversie decise da 
Giustiniano nelle due costituzioni, che dovevano in origine formarne nna 
sola (6 Cod. 5,70; 9 C. 6,22), se il curalor resti in funzione durante l'in
tervallo lucido o no : se un testamento redatto durante un tale intervallo 
sia valido n no ; se un testamento cominciato a mente sana divenga inva
lido per il fatto che il testatore prima del suo compimento è stato colto da 
pazzia (le due ultime per vero non riguardano il tema presente) vanno 
riferite non ai giureconsulti IIlassici, bensì ai celebrati ijf!We< bizantini: 
<l il dnbbio circa l'estensione della costituzione del Divo Marco (relativa 
all'esonero dal consenso alle nozze) anche ai figli del furioso è sorto pur 
esso nella mente dei giureconsulti bizantini o di Giustiniano stesso, non 
già al tempo dei giureconsulti classici. Conforme a ciò anche nel diritto 

(1) SAVWNY Vum. &/'rifl. II pago 260 e '"<g., • Senza dubbio entrambe le fonne di 
pazzia erano egualmente comprese nel precetto deUe XII Tavole ». 

(2) CUQ Inal. jur. pag, 723 nota 3, • Nulla confenna ""e,to modo di vedere (a p .... 
p"'ito della relazione di Giustiniano). Le parole furio,,,,, d"""", ,"enl<caplu, ,ono adope. 
rate come sinonimi in un numero grande di testi ». 

(3) Già Ugo KRUEGER in Z. der Sav. Stitt. voI. 14, 1893 , (recensione aI volume del 
J'Audibert) ritenne che per i deeemviri furor 'ignifica"e la malattia mentale in generale, 
le varie cla"i di pazzi di'tinte dalia religione. dalla medicin •• dal co,tume erano ..... Ii 
nel diritto, Solo Giu,tiniano 'vrebbe creduto di integr.re (rep",,"e) ciò che. lui pareva mano 
chevole nella CO'tituzione del Divo Marco. ,oggiungendo il demens accanto al f

uri
"' .... e 

giUdica interpoiate all'uopo I. L. 2 D. 5. 2; 27 § 5 D. 4, 8; 3 § 1 D, 26. 1 (v. nel testo). 
n RAnEL (Gr"ndziige pago 426 nota 1) CO" 'i esprime, "Presumibiimente '010 ii lingoaggio 
piO tardo di'tingoe il demen, dal furi",u,. e ,tima anch'egli interpoiate le 'eguenti leggi, 
L. 2 D. 5, 2; 6 D. 27, lO; L. 17 § 11 D . 47, lO). . 

(4) V. SOLAZZI, Arch. giuro voI. 89, 1923, e Riv. di antichità Movoeiov II 1924. 
(5) LENEL Intervalla insaniae in Bull. dell' 1st, di dir. rom. voI. 33 1924. 
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. l 'ttima e più tardi anche dativa 
classico ogni pazzo era soggetto a cn:~ i~~a ace di agire. finchè ~on f.osse 
e ogni pazzo sog?et~o a cura er.~ s~~~o nel Jritto giustinianeo. gh attI del 
per avventura dIchIarato guarI o. a durante i lucidi intervalh. 

. ono validi e la cura sospes . 

furlOsus s . ... . sul valore pratico e scientifico del 
6. Lasciando da pa!te le dIsqUlsIzI~~Iemente discute il Lenel contro ~l 

lucidi intervalli' (su CUI largam~n~a:e esegetica della dottr~a del, Solazzl~ 
Solazzi) veniamo ad esammare a't tto i lucidi intervallI, 1 testI m pro 

Per quel che concern~ anZI u 2 § 7 D. Sol. malr. 24, 3 p~r un~~ 
posito sono tutti interpol~tI. I:~ ~i} è fattura integrale dei co~pilaf.on , 
nime consenso ed evidentISSImI m "8 1 dello stesso Ulplano a~i 

20 § 4 D Qui test. lac. posso ... '. e e turba il senso e 1 
nella L .,.. IIi (sedsihabel·polesl) mterromp 2 12 l'interpola-
~~~~~s:~.I~~~~~n!:~\t41. Quib. no~ esi p:;~h!e:U~~!;a i~,terpolata tutta 
zione sicura dell·incis.o ~~rle-Dale~.I: l:rr:sto originale non doveva dIre. nu~-

. la discussione s~! !~~~~~~~:~~~ f~tto anteri~rmenhtetl {Ur;r C:~~ ~: :~;tr~ 
l'altro se non c .. o. 'nterpolata e anc e a. fil tor-
I" dato dal luror superv~nzens, 1 h ., dato àlla critica molt? l o a 
1 pl 4 38 di ' DiocleZIano, che. a gdI~ I Z'OSWì (che ricorda Il perpetuus 
em . • . eluo pnma I ur c 12 § 1 D De cere; interpolato il perp C 5 70 di Giustiniano) nella L. , I L 39 
luriosus della L. 7 § 1 ., d' . one si può ritenere anche a : . 
. d 5 1 diP aolo. Interpolat~ .per l~ 'IIZI le testo d'altra parte non s~ rI-
1U., 'ud 5 1 di PapmIano • I qua.. alata finalmente e la f:ris~~ ~:e~saria~ente a: l~~i~i i~:"c~~~h :h~n~r!'tesso Lenel dri~~~~:C:, 
L 14 D De ono praes. , figurata. Certo la o rI 
s;nza du'bbio come int~ramtent\~::-~t~~':p:tome di 'Gaio (2, 2. 3) e ~e~: 
antegiustinianea. pe~che l~ ,~ovl 5' testimonianze che se non fa:no e in 
Receptae sententiae dI Pao o . G: . di Paolo dato il modo e la orma 
menomamente per l'epoca dI t alO ~ dottrin; corrente nell'epoca romano cui esse sono pervenute, attes .ano 

ellenica. . te dalla teoria dei 
d P eoccupazlOne nascen d' t' 7. Sgombro il terreno . e ~a pr . iureconsulti classici no~ IS m-

lucidi intervalli, la prova dlr:tta ~~l: ~ ~are. In una sede di testi de~en.~ 
guevano tra dementza e I~ror ~~e liberamente nello stesso co.ntes o, 1 

e luriosus si altern~no. o .SI scaf lano n diverso apprezzamento dei due ter-h è indice che i gIUrIStI non anno u 

c .e . , .. t veI demens o DeI mIm (1). l' o alluror e aggIUn o t 
In altri testi invec~ al ~rzosuJ. distinguere, ma precisam~nte ques a 

dementia con evidente lI~tenzlOne Ih , 'n contraddizione col dIscorso che 
aggiunta SI rIve a m .' o col testo Darallelo . . ' . l . terpolata perc e 1 (2) 

. verte esclusivamente sul furzosus • 

D De curo turo 27, lO; PROC. U L 3 § 1 D. De tut. 26, 1; IUL., L. 7 § 1-2
24 

'2' ULP. L. 2 § 2 D. Sol. matr. (1) LP.. 31 . ULP. L. 4 D. De dw. et rep. , , 

L. 48 § 1 D. De "g. • L 18 D. lli of(. pr<'''. '. 14. L 49 p" "d,: MAR-
24. 3. Cf,. an~e 2~A§cr;RD. 'De ree, 4. 8, cf" IUL. L. , 47ft ~,,:u~. 18; ULP. L, 8 § 1 D. De 

(2) ULP. . e inoff. test. 5, 2: cfr. pro 1. De mo. ., 
CIANUS L. 2 D. D L 6 D De curo turo 27, lO. lut. et czzr. datis 26, 5 ; ULP.. . 
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In a~cuni testi è nominato bensì il demens " , . . 
la stessa Ipotesi parlano di luriosus ' h' h' I?a pOlche altrI testI per 
o equivale a luriosus (1). " e c Iaro c e il demens o è interpolato 

La stessa indifferenza deoT t . l '" . 
della parola mentecaptus, che5 :i a~:rIb~ asslC~~I può ~onstatare per l'uso 
riosus. o ~i ap~lica al mentecaptus la crr:u~tu~~~Si ~;)a lIberamente con tu~ 

SIgnIficatIvo è il fatto che trattand dr' . . . . 
ficienza mentale nei negozi gi~ridici .,0 . eg.I InCapacI dI agire per insuf
nuncia all'eredità e alla bono pn~ va:I (testamento, adjzione o ri-

l rum possesszo stIpulazione t· 
'pena e, Scuse per la tutela ecc) i . fi 't' ..' pagamen o, aZIOne 
tanto il juriosus: e poich' i 'tt? ~n mI ~ . OCCaSIOnI le fonti ricordano sol-
chiaro. che iljurioslls indi~a e pe~ i ~i~lfe~~~s~ftno c.ertament~ incapaci, è 

~I può osservare finalmente h . I O?nI genere ?I paZZIa. 
classIci non diano nece . c e alcun~ testI mettono In luce come i 
agitato, che per noi comess~~~~~nte ~l. furzosus qu~l carattere di pazzo 
mentecatto (3). P zanbm sembra dIstmguere il furioso dal 

Ciò posto, si dovrà bensì distO l " . 
rioso e demente, ma solo nel diri~~gue~e .~e . dlrItto gJUst~nianeo tra fu
lucidi intervalli' e l . . o g~ushillaneo e solo In relazione ai 
diverso dei furio'si e ~~~:~~;:~s~~.c~rca ~!ucidi intervalli e circa il regime 
si agitarono tra i giureconsulti ~laIs~~~r me al consenso e alle nozze non 

8. L'antico diritto quiritario a ~ tt ' " 
degli agnati e dei gentili tant Il ssogbe ava il Itll'ZOSUS alla potestas 
non ha un custos Noi siamo dO'a

ne ~ perso l nMe quanto nei beni, se il furiosus 
. . . ' VVISO co ommsen (4) ch t ' 
rIca espreSSIOne custos indichi cu l t' . e ~~es ·a gene-
tore. Il curator juriosi, come il t ;Uu ~ Iva~~nte Il paterjamzlzas e il tu
moniale; e per quanto si dica ~ o~ a mISSIone prevalentemente patri
custòdia ed alla cura nel sen c e curat~r deve provvedere anche alla 
il pazzo è affidato ai congiun~~ ;i~str~ (5ì, ~l ~ero ~ che per questo lato 
si fa luogo alla segregazione Ai p~ oS~ImI, a conIUge e in casi estremi 
della persona del pazzo G' 't' . prossIml congiunti, che non avessero Cura 

f ' IUS Imano comminò la perd' t dII' a avore della persona voI enter h' I a e a SucceSSIOne 
Il curator furiosi in base alle x~Isf c ~ l aveva .assunta in . loro. vece (6). 
Già la giurisprudenza classica inte~Vo e aveva hbe;a facol~à dj alienare 
gendola ai fini dell'amministrazione (7)~ue~ta fa colta con mIsura, restrin-

. e essa venne assoggettata inol-

(1) SCAEV, L. 13 D. De fnort [est 5 '). l 
(2) Si scambia con furiosus: . Sc~v ' .z ' 3~ r § ~CAEV. e CLAun. SAT. L. 36 D. De lego 32. 

-GoRn. L. 2 Cod. De curo turo vel rod '. D . De usu et usufr. et red. 33, 2; 
·in VARR. De r. r. 1 2 8' Me t p t' 5, 70. È sottoposto alla cura degli agnati e gentili 
d '. '. n e es captus atque d 

uso Sumlmente in GORn. L. 2 § 1 C 5 .. a agnatos et gentiles est deducen-
(3) Cfr I . ,70 Clt. 

. UL. L. 2 § 3 D. De iure cod 29 7' P 
(4) V, MOMl\'ISEN in BRUNS Fontes illr;s ai t 't APi ~. 44 § 29 D. De lIS. et uso 41, 3. 
(5) L. 7 pro D. De CUI'. jur 27 lO l ,es o re at~vo delle XII Tavole. 

Consilio et opera curatoris tueri' d b' t' . ULIANUS llbro vicesimo primo digestol'um 
. . e e non solum pat . . 

rlOSl. -. Forse il testo è interpolato : . il RABEL Gr r~~omum, sed et corpus ac salus fu-
al paSSIVO, che non si riscontra se . .. undzuge pago 426 n. 3 nota l'uso di tueri 

(6) Nov 115 non In testI Interpolati . cap. 3 § 12. . 
(7) MARCELLUS L. 12 D. De cw'. fur. 27, lO. 
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tre ai limiti che derivarono dal senatoconsulto, emesso sotto Severo in 
ordine alle alienazioni dei tutori (1); ma essa è a ogni modo rimasta la 
più libera ed è sempre la più largamente affermata sia nelle fonti classi
~he, sia nel Corpus iuris (2). Alla cura legittima del codice decemvirale 
si è aggiunta già nel diritto classico la cura dativa, che nella teoria di
stintiva si soleva riferire ai soli mentecatti. Ma sostanzialmente si af
faccia già nel diritto classico, anche in ordine alla cura, il sistema della 
nomina testamentaria nel senso che, sebbene essa non abbia valore diretto 
e legale perchè il disporre la cura non appartiene alle facoltà concesse 
dalla legge al testatore, il magistrato interviene a confermare la persona 
che gode la fiducia del defunto, come usa confermare la nomina testa
mentaria irregolare del tutore (v. sopra pago 416). 

9. Controverso è lq stato delle cose nel diritto giustinianeò circa la 
~ostituzione della cura. Un romanista francese, l'Audibert(3), enunciò la 
tesi che la cura legittima non abbia più luogo nel nuovo diritto, presen
tando un'ampia dimostrazione della sua tesi. Questa dottrina fu seguita 
,e corroborata dall'Appleton (4), e più vigorosamente dal Solazzi, il quale 
indagò anche la genesi della trasformazione: ma egli ritiene anche per 
coilverso che Giustiniano abbia invece costituito una cura testamentaria 
indipendente da qualunque conferma (5). 

Noi siamo d'avviso oramai quanto alla cura legittima che la tesi del-
1'Audibert e del Solazzi colga nel vero nel senso che il curator legitimus 
abbia bisogno della conferma del magistrato. Quanto alla tesi particolare 
del Solazzi che Giustiniano abbia creato una cura testamentaria indipen
dente da qualunque conferma, essa ci sembra dubbia. Lo stato delle cose 
è, a nostro avviso, circa la cura furiosi sostanzialmente lo stesso che in 
ordine alla tutela: cura testamentaria in primo luogo, che prevale su 
tutte, cura legittima in secondo luogo e da ultimo cura dativa. Se non che 
(tale' è. precisamente la nostra divergenza dal Solazzi) entrambe le due 
prim'e cure, cioè tanto la legittima quanto la testamentaria, hanno bi
sogno della conferma del magistrato; e, soggiungiamo anche, la cura le
gittima, secondo il diritto delle Novelle, deve esser deferita ai cognati, 
non agli agnati, benchè la Novella 118 cap. 5 nel sostituire i cognati agli 
agnati parli soltanto della tutela (6). Veniamo alla dimostrazione del
l'assunto. 

(1) ULP. L. 8 § 1 D. De reb, eor. 27, 9. V. appresso sotto la cura dei minori. 
(2) Cfr. GAI. II, 64; PAUL. in ColI. 16, 3, 6; ULP. L. 10 § 1 D, De CUI'. fuI'. 27, lO ; 

:PAUL. L. 11 eod.; MARCELL. L. 12 eod.; GAI. L. 13 eod.; PAUL. L. 17 § 2 D. De iureiur. 
12, 2; IUL. L. 57 § 4 D. De f. 47, 2; PAP. L. 95 § 7. D. De sol. et lib. 46, 3; HERMOG. 
L. 48 D. De adm. et per. 26, 7. Per altri testi numerosi in proposito V. in seguito nella 
.discussione sulla facoltà di alienare e amministrare del eura[or minoris, 

(3) AunmERT, Nouv. Rev. hist. voI. 15, 1891 pago 310 e segg. 
(4) Révue générale voI. 17, 1893 ·pag. 351. 
(5) SOLAZZI Rend. 1st. Lomb. voI. 55, 1922 pago 381 e segg. 
(6) Non crediamo che in una legislazione come la giustinianea si possa calcare su que~ 

sto oblio. In seguito alle Novelle nè di agnati nè di e. d. minima è più a parlare nel diritto 
:giustinianeo novissimo: e un'integrazione sottintesa in questa legislazione è cosa più che 
naturale, dòverosa. 
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A rigore la cura legittima, autonoma sembrerebbe riconosciuta anche 
nel diritto giustinianeo perchè numerosi testi delle Pandette la ricordano 
e la ricordano anche tarde leggi imperiali, cioè non soltanto la L. 2 pr. 
Cod. De CUl'. fur. 5, 70 di Gordiano, ma altresì la L. 5 eod di Anasta
sio, uno degli imperatori bizantini più prossimi a Giustiniano (1). 

Ma di fronte a questi accenni vi ha nelle fonti testi più espliciti e più 
probanti, in quanto si possono ritenere o sono direttamente giustinianei: 
il primo è un frammento delle Istituzioni, il secondo una legge del Digesto 
certamente interpolata, il terzo appartiene alla costituzione fondamentale 
di Giustiniano in materia. 

§ 3 I. De cur: 1, 23. Furiosi quoque et prodigi, licet maiores vi
ginti quinque annis sint~ tamen in curatione sunt adgnatorum ex lege 
duodecim tabularum, sed solent Romae praefectus urbis vel praetor et 
in provinciis praesides ex inquisitione eis dare curatores. 

L. 1 pro D. De curo fur. 27, lO. ULPIANUS libro primo ab Sabinum 
Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum admini
stratio, quod moribus quidem ab initio introductum est. sed solent hodie 
praetores vel praesides, si · talem hominem invenerint, qui neque tempus 
neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando 
profudit, curatorem ei dare exemplo furiosi: et tamdiu erunt ambo in cu
ratione, quamdiu vel furiosus sanitatem vel iIIe sanos mores receperit : 
quod si evenerit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum (2). 

IusT. L. 7 § 6 C. De curo fur. 5, 70 (cfr. L. 27 § 2-3 C. De ep. aud. 
1, 4). Sin autem testamentum quidem parens non confecerit, lex 
autem curatorem utpote agnatum vocaverit, vel eo cessante aut non 
idoneo forsitan existente ex iudiciali electione curatorem ei dare necesse 
fuefit, tUITC secundum praefatam divisionem in hac quidem fiorentissima 
civitate apud gloriosissimam urbicariam praefecturam creatio procedat : 
sed si quidem nobilis sit furiosi persona, etiam fiorentissimo senatu con
vocando, ut ex inquisitione curator optimae atque integra e opinionis. 
nominetur, sin vero non talis persona sit, etiam solo viro gloriosissimo 
praefecto urbis praesidente hoc procedat. . . . . . 

§ 6 b. Creatione quidem omnimodo sacris scripturis propositis i.n omni 
causa celebranda, ipso . autem curatore, cuiuscumque vel substantiae vel 
dignitatis est, praefatum sacramentum · pro utiliter rebus gerendis prae
stante et inventarium publice conscribente, quatehus possint undique 
res furiosi utiliter gubernari. 

§ 6 c. In provinciis vero his omnibus observandis, ut apud praesi
dem cuiuscumque provincia~ et virum religiosissimum episcopum civi
tatis, nec non tres primates memorata creatio procedat, eadem obser-. 
vatione et pro iure iurando et pro inventario et satisdatione et hypotheca 
rerum curatoris modis omnibus adhibenda. 

(1) Cfr. nel titolo stesso De curo turo 27, lO le L. 12 e 13 di GAIO e MARCELLO. 
(2) Per l'interpolazione di questa legge, riconosciuta prima della moderna revisione

critica (cfr. PUCHTA Inst. § 139 nota 2), v. oltre gli scrittori citati, con qualche riserva 
MITTEIS Berichte der Siichs. Ges. der Wiss. v~I. 62, 1910, pago 264. 
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Non è difficile 'conciliare gli altri testi con qu~ste esplicit~ dichiar~
zioni, dato il sistema largo che conviene tenere nell'mt~rpretazI~ne .del dI
ritto aiustinianeo e la prevalenza del criterio dommatIco ~ul cnteno , ese~ 
getico

b

: la qualità di legiiimus è un' in~li~azione pel maglst,rato, .ch eglI 
deve di regola rispettare, ma la creatlO. e opera sua. V.ero e ~he Il test? 
delle Istituzioni che attribuisce al magIstrato la nom,~na d~I. cur~ton, 
previa inchiesta, è limitato nella Parafrasi di Te~fi~o alI ~potesI m CUI non 
vi sieno agnati o vi siano bensì, ma si ritengano ImdoneI; . ma con questo 
non si fa che ripetere inesattamente la cI~~sola ?ella L. 7. § 6 C. 5, 7.0 
di Giustiniano, la quale sottopone anche glI IdoneI alla nomma del magI-

stra\~. principio doveva già esser invalso nell'ordinamento burocratico 
dell'epoca romano-ellenica (1). .. . . . 

Circa il curatore testamentario fondamentalI sono l seguentI testI, 
l'uno delle Pandette, l'altro di Giustiniano. ... 

L .. 16 pro D. De curo fur. 27, lO. TRYPH~NI.NUS llbro tc:i~o ~eclr:zo 
disputationllm. Si furioso puberi qua1Jlquam m~non annorum vlgmtI qum
que curatorem pater testamento dedent,. eum prae.tor dare debet secutus. 
patris voluntatem: manet enim ea dabo curatons apud praetorem, ut 
rescripto divi Marci continetur. . 

L. 7 § 4-5 D. De curo turo 5, 70. IUSTI~IANUS A. fullano pp. §.4 ... 
et prius de creatione curatoris, qui furiosis utrlUsqu~ sex.us datur, sanCIen
tes tunc et aliis certum finem imponimus. § 5. Et SI q~Ide~ p;arens cura-

. torem furiòso vel furiosae in ultimo elogio heredibus mstItutIs vel e~he
redatis dederit (ubi et fideiussionem cess.are necesse est, pat~rno testImo
nio pro satisdatione sufficiente), ~p~e qUI. d~tus est ad cur~tlO.~em perve= 
niat, ita tamen ut in hac fiorentISSIma CIVItate apu? urbI~anam praefe 
cturam deducatur, in provincia autem apud praesld~m . elU~, pr~esente 
ei tam viro religiosissimo locorum antistite ~ua~ tfl~US pnm~tIbus et 
actis intervenientibus tactis sacrosanctis scnptun~ edlcat omma se .r~
cte et cum utilitate furiosi gerere neque pra~terI?-~tter~ ~a, qu~e utIlIa 
furioso esse putaverit, neque admittere~ quae mut~ha eXlstI~avent. . 

Il primo testo attribuisce recis~mell:te l~ datlO al ,mag~strato ; ma Il 
Solazzi elimina la testimonianza dI Tnfonmo, perche opm~ che la co
stituzione di Giustiniano escluda l'intervento attivo del m~gIstrato nella 
cura testamentaria, in ,quanto il § 5 non fa mot~o ~ella crea!lO. Ma,. a part~ 
pure che il testo di Trifonino ha certamente nc:n~~ato, l attenzlOn~ del 
compilatori, in quanto è interpolato anche nel prmclplO (2), non credIamo 

(1) Il SOLAZZI l. c. pago 337 deduce che il sistema fosse già vigex:'-te 'prim~ di ~i~sti: 
Diano nell' epoca romano-ellenica dal modo di esprimer~i del ~ompe~dlO dI Ulplano (l tltul ~ 
ex corpore Ulpiani), non certo genuino, ma adattato alI uso del tempI: ULP. Fragm. 12, ~.' 

Curato~es aut legittimi sunt, id est qui ex lege duodecim tabularum dantu~, au~ honorarll. 
id est qui a practore constituuntur. - Cfr. anche ULP. Fragm . . 12, 3:. HI~ emm ex leg~ 
curator dari non poterat. - Significativo in antitesi è .il diverso IID~aggI~ dI GAI? ~1,2.00, 

L. 13 D. 27, lO), il quale dice dei legitimi che ad essi. curatio pertmet e 11 dare SI rlfe:lsce 
alla datio dei magistrati: cfr. anche lo stesso Ulpiano ID L. 5, pro D. -?e .leg. tut. 26, ... . 

(2) Cfr. ARNÒ, Arch. giuro voI. 71 § 346 e segg. (quamquam malOrz annorum vzgmtz 
quinque). Il SOLAZZI preferisce ritenere questo inciso un glossema. 

31 
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-che la costituzione di Giustiniano si debba interpretare con tal rigore, cal
'cando ~ulle p~role. Gli stessi magistrati, prefetto della città o preside se~ 
'condo l luoghI, lo stesso sacerdote, gli stessi primati intervengono nell'un 
'Caso e n~ll'a~tro (??~ vi ha i? più che. l'~ntervento del senato nella capi
tale pe~ l follI. nobIlI In caso dI cura legIttIma), hanno luogo gli stessi giu
ramentI (cfr. Il § 5 ,col § 6, 6a, 6b sopra riferiti). Perchè supporre che nella 
cura testamentaria tutto ciò abbia luogo ad sollemnitatem e soltanto nella 
cu.ra legittima significhi .un attivo i?tervento del magistrato? Ciò a pre 
~cm~ere pure che la creatzo collocata In testa al §4, sembra riferirsi a tutti 
l caSI e può esser una pura ragione di stile, se la parola si ripete in un § più 
remoto, mentre varia invece il vocabolo nel § 5 immediatamente suc
cessivo. 

Così è chiaro che sostanzialmente nel diritto giustinianeo la costitu
zione dei curatori è stata ridotta negli stessi termini della costituzione 
dei tutori. 

lO. La guarigione dei pazzi mette fine alla cura (1). Nel diritto 
nuovo, come si è già osservato, il lucido intervallo la sospende (2). 

Il. Analoga alla cura dei furiosi è quella dei prodighi (3), la quale 
era ~ur~ affidata dal Codice decemvirale agli agnati ed ai gentili (4). I 
pr~dlghi vengono espressamente assimilati ai furiosi (5). Quest' assimi
laZIOne è peraltro verbale ed eccessiva, perchè il prodigo è capace di ac
quisto, cioè di compiere quegli atti che migliorano la' sua condizione e 
qui?di ~o~rebbe. meglio d~l ,lato giuridico venir assimilato all'impub~re 
USCIto dI InfanZIa (6); eglI e persino capace di adire un' eredità il che 
vuoI dire che, fuori della sua mania dello sperpero, la sua capacità si re
puta anche superiore a quella dell'impubere (7). 

Su di un punto regna controversia, ed è se sia obbligato il fideiuss~re 
aggiunto all'obbligazione del prodigo, la quale è invalida. È per la negativa I 

la L. 6 D. De v. o. 45, 1. UI.PIANl/S libro primo ad Sabinum 1s, cui 
bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit, tradere vero non l)Qtest 
vel 'pr~mittendo obhg.ari: et ideo nec fideiussor pro eo intervenire po-
trent SICUt nec pro fUrIOSO. . ' ' .. 

È per l'affermativa la L. 25 D. De (id. et mando 46, 1. ULPIANPS 
libro undecimo ad edictum Marcellus scribit, si quis pro pupillo sin e tuto-

(1) ULP. L. 1 pro D. De curo 27, lO. 
(2) IusT. L. 6 C. De cur. fur. 5, 70. 

(3) AUDIBERT op. cit.; MITTEIS Berichie uebel' die Verhandl. d.er sachs. Ges. del' Wiss. 
voI. 62, 1920 pago 264 e segg.; PFAFF Zur Gesch. del' Prodigalitatserkl. Wien 1911. 

(4) ULP. Fragm. 12, 2 -: Lex duodecim tabularum furiosum, itemque prodigum, cui 
bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum. GAI. L. 13 D. De curo fur. 
27, lO; § 3 I. De curo 1, 23. . 

(5) L. 40 D. De r. i. 50, 17. POMPONIUS libro trigesimo quarto ad Sabinum Furiosi vel 
eius cui l?onis interdictum sit, nulla voluntas est. . 

(6) L. 3 D. De nov. 46, 2. POMPONIUS libro pl'imo ad Sabinum Cui bonis intel'di
ctum est, novare obligationem surun non potest, nisf meliorem surun condicionem fecerit. 

(7) ULP. L. 5 § 1 D. De adm. vel om. her. 29, 2. 
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rris auctoritate obligato prodigove [vel furioso] fideiusserit, magis esse, 
ut ei non subveniatur, quoniam his mandati actio non competit. 

Oggidì si ritiene comunemente che in questa seconda legge molto 
'scorretta nella dizione (his certamente doveva riferirsi a due soggetti: spon
'sori vel fidei promissori, frase che deve essere restituita al posto di ei) siavi 
una malaccorta interpolazione, la quale , non può far testo nemmeno nel 
,diritto giustinianeo: prodigove vellurioso (PERNICE, LENEL, GRADENWITZ, 
ApPLETON). Essa sarebbe indotta dalla solita tendenza di generalizzare, 

,~he travia non di rado i compilatori. Pertanto la validità della fideius
sione anche nel diritto giustinianeo sarebbe relativa soltanto a quella 
apposta all'obbligazione del pupill? M~ poichè anch.e l'o~bligaz~one ~el 
pupillo conchiusa sine tutoris auctontate e egualmente mvalIda, nOI credIa
mo che la norma anomala, ma benigna della validità della fideiussione 
'nel diritto giustinianeo si debba ritenere in generale o almeno ritenere nelle 
obbligazioni del pupillo e del prodigo, che hanno una volontà: la, malac
corta interpolazione va limitata ~ll' aggiunt~ vel luri.oso (U~bb~lohde, 
Audibert), che veramente stona dopo la costrUZIOne prodzgove o, se SI vuole, 
è da ritenere erronea soltanto per ,il/urioso. ' 

Il prodigo non può far testamento (1), ma questa norma dai giuri:
'sti classici non era fatta derivare dall'incapacità del prodigo, bensì dal de-
'creto di interdizione che gli vietava il commercium (2). ' 

12. Il prodigo doveva essere formalmente interdetto dal Pretore, e 
la formula classica di questo decreto, che ci è stata conservata, è la se-
guente. .. . . 

P AUL III, 4 a, 7: Moribus per praetorem boms mterdlcltur hoc 
modo. Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, libero
sque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re (o aere) comI)lercio
que interdico (3). 

La dichiarazione di Paolo che l'interdizione deriva dai mores e un 
-analoga dichiarazione fatta da Ulpiano nella L. 1 pro D. 27, lO (un 
testo sfigurato e nella seconda , par~e interpolato) hanno generato U~l 
certo imbarazzo negli scrittori ,perchè par di scorgere una contraddI
zione con l'origine decemvirale della cura del prodigo. È abbastanza dif
fusa l'idea di conciliare le due dichiarazioni apparentemente in contrasto, 
.supponendo che i mores, cui si richiamano Paolo e Ulpiano, si~no ~e consue
tudini anteriori alle XII Tavole e 'codifiçate da questa legIslazIOne: ma 
a queste antichissime consuetudini i Romani non potevano più riferi~si~ 
una volta codificato l'istituto: i mores anteriori alle XII Tavole eSSI II 
iicordano talvolta (per es. in ordine alla patria potestas, alle successioni 
rnter vivos), ma si tratta d'istituti fondamentali non sancit~ dalle X!I ~a
vole. Forse la più semplice e ragionevole spiegazione conSIste nel nfenre 

(1) ULP. L. 18 pro D. Qui test. 28, 1; § 2 I. Quib. non est perm. test. facere 2, 12; 
dr. ULP. Fragm. 20, 13; PAUL. Sento III, 4a , 12. 

(2) ULP. 20, 13. 
(3) Cfr. anche Cle. De seno 7, 22: quemadmodum nostro more male rem gerentibus 

,patris bonis interdici soleto VAL. MAX. 3, 5, 2: patemis bonis interdixit, Cfr. anche VAL. 

.MAx. 8, 6, 1. 
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i mores alla formula del decreto d'interdizione: le XII Tavole stabilivano 
l'interdizione e la cura e nulla più. 

13. Ma un punto più importante risulta dalla formula e dai testi 
enunciati ed è che l'interdizione era relativa ai bona paterna avitaql1e. Vi 
ha inoltre un testo antegiustinianeo, di Ulpiano, il quale ci mostra che 
nel diritto classico questa formula aveva un ·significato serio, vale a dire 
che l'interdizione conforme alla legge non poteva esser pronunciata se non 
contro chi dissipasse beni aviti, inteso anche questo concetto con rigore, 
cioè beni conseguiti per successione intestata. Quando invece alcuno avesse 
conseguito i beni per testamento del padre stesso o si trattasse di un li
bertino, che non poteva avere nè beni aviti nè agnati, allora il Pretore 
stesso nominava il curatore e probabilmente la formula del decreto era 
modificata. Alla cura legittima si è aggiunta pertanto la cura dativa, o 
meglio honoraria, secondo la terminologia classica. 

ULP. Fragm. 12, 2: Lex duodecim tabularum furiosum itcmque 
prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum. 

3. A praetore constituitur curator, quem ipse praetor voluerit, li
bertinis prodigis itemque ingenuis, qui ex testamento parentis heredes 
facti male dissipant bona: his enim ex lege curator dari non poterat, cum 
ingenuus quidem, non ab intestato, sed ex testamento heres factus sit 
patri, libertinus autem nullo modo patri heres fieri possit, qui nec pa
trem habuisse videtur, cum servilis cognatio nulla· sito 

. Questo stato · di cose ha fatto supporre che per lo meno nell'antichis
simo diritto il prodigo fosse libero di disporre dei beni derivanti da altre 
fonti: si avrebbe una distinzione analoga a quella che riscontriamo in 
molti diritti primitivi tra i beni aviti e i beni acquisiti. Le parole « ab 
ea re ... interdico» della formale interdizione, secondo il testo di Paolo, 
sembrano corroborare questo concetto. 

Tuttavia è pericoloso lasciarsi andare a siffatte congetture anche per 
l'antico diritto. Ea re giustamente si ritiene una scorrettezza in luogo di 
aere, come leggono altri manoscritti, con la quale emendazione la frase 
acquisterebbe un senso plausibile e romano, significando l'esclusione dai 
negozii per aes et libram, cioè dalle alienazioni che si compievano me
diante la forma della mancipazione. L'interdizione generale dal commer
cium esclude inoltre qualunque atto di alienazione anche relativo a quelli 
che potremmo dire beni acquisiti. Che la formula dell'interdizione sia ri
stretta ai beni familiari, pur estendendosi l'interdizione aJ commercium 
in generale, si comprende, dato il carattere arcaico e solenne, dato che. i 
beni paterni ed aviti costituiscono il punto che preme e la base del patn-· 
monio in antico ed è poco presumibile inoltre che i prodigi siano per ac
quistare beni altrimenti che per eredità. 

Nondimeno queste dichiarazioni delle fonti hanno costituito il punto 
di partenza di una teoria radicale avanzata in Germania dall' Uebbe
lohde (1) e ampliata dall' Audibert nel suo scritto speciale (2). Secondo 

(1) UEBBELORDE in Griinhut"s Zeitschr. voI. 41, 1869 pago 621-721. 
(2) AUDIDERT. La jolie et la prodigalité, Paris 1892. 
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i(!Uesta tesi avremmo nel diritto romano classico due specie .di. prodighi 
'con concetto diverso, capacità diversa del prodigo e regIme dIstmto dell.a 
cura. Soltanto Giustiniano avrebbe operato la fusione piena dei due ish~ 
tuti. Il prodigo della legge decemvirale era interdetto per legge e la .sua 
incapacità risultava dall'interdizione, che aveva efficacia. solo rel~bv.a~ 
mente ai bona paterna avitaql1e. Il prodigo, il quale non pOSSIede bellI aVItI 
e cui soltanto il Pretore nomina un cl,lratore, non era interdetto e la sua 
incapacità risultava da un'assimilazione al furioso operata d.a~ ~retore. 
Questa assimilazione al furioso faceva sì che 9ua~to alla capaCIta Il nuov~ 
prodigo fosse in condizione peggiore del prodIgo mterdetto per ~egge : eglI 

·era pienamente incapace di agire. Ma - sempre per no~ es~ervI~na. vera 
e propria interdizione -la cura di questa nuova categ?na d~ pr.o~:hghi ces~ 
sava ipso iure, il che non si dev~ ammette:eq~anto .al :pr?dIghi mterdetb 
·per legge. Indici di questa duplIce categona dI prodIghI SI avrebbero no? 
solo nei frammenti citati dal diritto antegiustinianeo, ma nello stesso dI
-ritto giustinianeo. In alcuni testi è detto « lege bonis interdic~re », in altri 
« bonis interdicere » semplicemente: ora colle due formule SI alluderebbe 
rispettivamente alle due categorie di prodighi: Così si spiega inoltre che 
colui, qui lege bonis interdicitur, possa adire l'eredità, il che non si deve 
ritenere per colui il quale è assimilato al furioso, e n~llo ~tesso mod? l'a~
tinomia delle due leggi "6 D. 45, 1 e 25 D. 46, 1 e spIegata d;lll AudI
bert, supponendo che la L. 25, che mantiene la validità della fideiussione, 
sia da riferire ai prodighi interdetti (l'inciso relativo cui lege bonis inter
dictl1m est sarebbe stato soppresso dai compilatori), mentre la L. 6 che 
ne<1a questa validità, doveva riferirsi ai furiosi. La L. 1 pro D. 27, 1 con-
se~erebbe il ricordo di quest'assimilazione operata dal Pretore. . 
. Questo sistema, a prima vista seducente, è peraltro estremamente fra-

.gile. Se nella nuova categoria non si pronunèiava l'interdizione, perchè ma~ 
si d~signa il prodigo con la formula is cui bonis interdictum est? E. come SI 
può ammettere che gli interdetti per legge conservassero la cap~cItà rela
tivamente aoli altri beni, se nella formula stessa era loro tolto Il commer
cil1m? Le du~ formule is cui lege bonis interdictum est e is cui bonis inler
dictum est sono equivalenti e le divergenze affermate tra le due categorie 
di prodighi pienamente arbitrarie: per la L. 25 D. 46, 1l'Audibert è co
stretto a supporre una soppressione di termini che i compilatori non usan~ 
operare ed è infatti inutile. Finalmente dalla L. 1 pro D. 27, 10 nulla SI 
può indurre per diritto classico, giacchè questo torbido e irregolare testo 
è nella seconda parte certamente interpolato. Quanto all'argomento che 
si desume dalla formula ne abbiamo già tenuto discorso (1). 

14. L'assimilazione dei prodighi ai. furiosi è piena anche per quel che 
riguarda i modi di costituzione e i poteri del curatore. Anche in ordine al 
·prodigo si è insinuata la nomina testamentaria, in forma di designazione 
·confermata dal Pretore. Nel diritto giustinianeo pertanto la cura è 50-

(1) Per una più ampia confutazione della tesi dell' AUDIBERT V. ApPLETON, Rév. gén. 
<de dr. vol. 17, 1893 pago 232 e segg. 



- 486-

stanzialmente cura testamentaria in primo luogo, cura legittima in se-
con~o luogo., ma entrambe formalmente hanno bisogno della conferma del 
magIstrato, In terzo luogo dativa. I testi sono in generale p . . Il 
t . . t d . romISCUl. cura--
ore amml~Is ra e allena coi limiti stabiliti per la tutela ed estesi alla 

cura: che Il consensus curatoris valga a convalidare glI' attO d' d' h' 
Il'' . l" l el pro Ig l, 

a InCIrCa come auctorztas tutoris gli atti del pupillo e' l' . 
( . . app IcazlOne er-

ronea non .appogglata a nessun testo) alla cura dei prodighi di uno svi-: 
]~ppo che SI ~ operato effettivamente nella cura dei minori. 11 rendiconto 
SI. op~ra medIante l'actio negotiorum gestorum : ma di ciò meglio in tema 
dI m~nore età., La .cura, del pr~digo cessa col suo ritorno ad sanos mores ~ .. 
~~ sIa~o, dell ~VVIsO. (~l tema e oggetto di disputa) che, derivando la sua 
lllcapaclta dalI Interd~zlOne del magistrato, il ritorno ad sanos mores debba' 
essere accertato medIante cognitio e l'interdizione tolta dal magistrato. -
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CAPITOLO XXXVIII. 

La cura degli impuberi (1). 

1. Una cura familiare interessante per il rapporto storico e il processo' 
di riavvicinamen1;p di questo istituto con la tutela è la cura impuberis o 
pupilli, la quale si presenta subito con una parvenza anomala nel diritto' 
romano, perchè l'impubere dovrebbe essere assistito da tutori, non da eu-o 
ratori. Essa è un istituto classico, cresciuto di applicazione nel diritto giu
stinianeo, benchè molti testi ' sieno stati alterati con interpolazioni per 
riferirli alla cura minoris: ma più che la maggior ricchezza di applica
zione e questi spostamenti dei testi, degno di nota è il nuovo carattere 
asstinto dal1'istituto. . . . ' 

Nel diritto classico il curator impuberis è un curator adiunctus co
stituito per coadiuvare il tutore nell'amministrazione. Egli può anche am-· 
ministrare invece del tutore (2), ma sempre a rischio e pericolo del tutore 
e sotto la sua responsabilità: è un curator periculo tlltoris constitutus. Egli 
è nominato con decreto del Pretore, ma sempre a richiesta del tutore e 
prende secondo i casi, anche gli appellativi speciali di adizztor, admini
strator, actor. Quando veramente occorreva provvedere a funzioni tutorie 
si ricorreva allora alle figure del tutor adiunctus o tutor praetorius, di cui 
abbiamo tenuto parola. Le applicazioni . del curator impuberis, conforme 
. al concetto enunciato, che si possono con certezza riferire al diritto clas-
sico, sono le seguenti: 10 le circostanze obbiettive, (cioè non derivanti da 
insufficienza del tutore), che rendessero utile al tutore di giovarsi dell' opera 
di un aiutante nell'amministrazione: come sarebbe la vastità del patri
monio pupillare e la sua dispersione in luoghi diversi (patrimonium late 
dinusum): s'intende quando il tutore non avesse fatto valere a suo tempo, 
cioè al momento della nomina, questo motivo di scusa pèr· ottenere che gli 
fosse, ad esempio, aggiunto un tutore per i beni provinciali (3). 

II. Le cattive condizioni di salute, l'età, ragioni di dignità o altro 
motivo (adlJersa lJaletudo, senillm aetatis, dignitas lJel alia necessitas), che 
renda egualmente necessario un sussidio dell'amministrazione (4). 

(1) TAUBENSCHLAG Vormundschaltsrechtl. Siud. pago 47 segg.; SOI,AZZI Curaior impuberis 
Roma, 1917. 

(2) Ciò indica già FESTUS V. Curatores dicuntur qui pupillis lo co tutorum dantur. 
(3) PAUL. Sento Il, 29; PAUL. L. 24 pro D. De adm. 26, 7. AL. SEV. L. 11 pro § 1 

C. De exC. 5, 62. Il § 1 è ripetuto in L. 3 C. Quib. causo 5, 36. Cfr. anche POMPo L. 13 
§ 1 D. De lut. 26, 1. 

(4) POMPo L. 13 pro D. De tui. 26, 1; § 6 I. De curo 1, 23; PAUL. L. 24 pro D. De adm. 
26, 7. In quest'ultimo testo si parla ancora nel d,iritto giustinianeo di actor periculo tutorii 
conlllilutus. 



- 488-

III. L'esilio temporaneo del tutore (1). 
IV. L'assenza non qualificata, cioè non giustificata da una causa 

speciale (2). 

Una simile elencazione non può esser tassativa, perchè assai numerose do
vevano es~er le circostanze, in cui riusciva opportuno di fornire un aiutante. 

2. Nel di:itto postclassico e giustinianeo il curator impuberis ha in 
sostanza acqUIstato la figura autonoma e il carattere di un vero tutore 
salv~ l'auctorita,s. Esso è costituito in locum tutoris, ma non più pericul~ 
tutorzs ed ha qumdi la responsabilità personale di un vero tutore. 

In questo nuovo c.oncetto si riassumono: 
I. I casi classici del curator adiunctus, soppresso il periculo ilztoris con

stitutus e conferita quindi al curator la posizione indipendente di un tutor. 
. l,I. I casi cl~ss~ci del tutor adiunctus e del tutor praelorius, nei quali il 
tutor e stato SOS.htUl~O, cOL?~ v~dem~o, ~al cur?tor (v. piil sopra pago 425). 

III. Alcum caSI claSSICI dI costItuzIOne dI nuovo tutore, nei quali il 
nuovo tutore è divenuto curator: . 

.9) Assenza del tutore rei publicae causa (3). Essa era motivo di scusa 
tem~oran~a nel diritto classico e quindi aveva luogo pel frattempo la 
nomma dI un nuovo tutore (4). . 

b) Confisca subìta dal tutore. Il nuovo tutore è sostituito nelle 
Pandette dal curatore (5). 

L c) Esilio o relegazione perpetua del tutore (6). Nel diritto classico 
l'esilio perpetuo era cagione di scusa e quindi si faceva luogo alla nomina 
di un nuovo tutore (7). 

d) Tutori furiosi, sordomuti, ciechi, malati gravi. Simili stati erano 
n~otivo di scusa nel diritto classico e si faceva luogo pur sempre alla nomina 
dI un nuovo tutore (8). I compilatori danno invece deltutor un curator (9). 

(1) PAP •. L. 28 § 2 D. De exc. 27, 1. In loczzm ipsius è interpolato in vece di eillS pe . 
riculo o periculo ipsius tutoris. ' . 

(2) DIO CL. L. lO. C. Qui dare tut. 5, 34; il testo è largamente interpolato. ma la chiusa 
è sicura. ' 

(3) § 2 I. De exc. 1. 25 interpol.; PAUL. L. 15 D. De tut. et CUl·. 26, 5; PAUL. L. 16 
eod.; MOD. L. lO. § 6 D. De exc. 27, 1 interpol. . 

(4) ULP. Fr. Vai. 135; 222. Ciò si desume dagli stessi frammenti inseriti nelle 
Pandette; ULP. L. 11 § 2 D. De min. 4, 4; PAUL. L. 12 D. De tut. 26, 1 ; ULP. L. 3 § lO 
D. De susp. tul. 26, lO.; MOD. L. lO. § 2 D. De exc. 27, 1 ; TRYPR. L. 45 pro e § 1 eod.; 
ULP. L. 9 pro D. De tut. et ral. 27, 3; ULP. L. 14 § 4 D. De sol. et liò. 46, 3; ANT. L. 1 C. 
In q. C. 5~ 36; GORD. L. 1 C. Si tut. 5, 64. 

(5)ULi)~ L. 9 § 6 D. De tut. et rat. 27, 3. 

(6) ULP. L. 14' § 3 D. De sol. et Zib. 46, 3 interpel. non sole il curator, ma anche vel 
ad iempus: V. appresso. 

(7) MARCIAN. L. 29 pro D. De exc. 27, 1; ANT. L. 3 C. Qui peto 5, 31; VAL. et GAL!. 
L. 4 C. In quib. causo 5, 36. Cfr. con questo testo VAL. et GALL. L. 2 C. De tui. vel curo 
5,42. 

(8) ULP. Fr. Vat. 129; 130.; 238; 239; PAUL. L. 17 D. De tut. 26, 1; MOD. L. lO. 
§ 8 D. De exc. 27, 1 (il testo ivi citato di UIpiano): PAUL. L. 11 eod.,· PAUL. L. 40 pro 
D. eod.,. SEV. et ANT. L. 1 C. Qui morbo 5, 68 (67); § 7 I. De exC. 1, 25. 

(9) MOD. L. lO § 8 D. De exc. 27, 1 interpol. (nel discorso di Modestino) ; MOD. L. 12 
pro eod. interpol. 
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, e) Tutori minorenni (1). La minore età era motiv? .di scus~ nel 
diritto classico (2). Nel nuovo diritto i minori sono oramaI InCapaCI, ma 
solo temporaneamente. 

f) Durante l'appello del tutore (3). Il diritto classico nominava 
un tutore temporaneo (4). . .. . 

g) Tutore legittimo non idoneo, nel qual caso Il dIrItto claSSICO 
ricorreva alla figura del tutor adiunct.us (5). . . . 

h) Istituzione materna del figlio impubere sotto condzczo emanCl
pationis (v. pago 67 n. 1). Nel diritto classico si nominav:a :=tll'i~pubere 
un tutore ma si escludeva il padre dalla tutela (o forse glI SI aggIUngeva 
un tutor praetorius). Giustiniano prescrive la nomina di un curalor, ma 
esclude il padre dalla cura (o ~orse ~nt~n.de aggiuJ?gere al. padre, tutor. U~l 
curatore autonomo, responsabIle qumdI In persona proprIa dell ammmI
strazione dei beni lasciati dalla madre) (6). 

Soltanto i curatori in caso di assenza, di malattia, di relegazione ha 
no un addentellato classico, in quanto l'assenza non qual.ificata, la m~lat
tia che non rendesse il tutore inidoneo all'amministrazione, la relega~I?ne 
te~poranea, pur non essendo motivi di esonero, e~ano p~rò nel dI~IttO 
classico circostanze che giustificavano la nomina dI un curator perzculo 
luloris constitutus. 

3. Il curator impuberis o pupilli è tenuto co~e il tut~re (e s.embra 
che già fosse tenuto nel Q,iritto classico, benchè perzculo tutorzs constztutus~, 
a prestare la salisdatio rem pupilli salvam fore (7), ha quanto alla gestzo 
(s'intende che è esclusa l'auctoritas) le stesse facoltà e assume .le s~esse 
obbligazioni del tutore, quindi ~lien~ e~cacemente le cose P?pII!arI (8), 
ric,eve i pagamenti, liberando I debItOrI (9), forse era a.nc~. eglI esone
rato dalla cautio de rato (10), è tenuto allo stesso grado di dIlIgenza (11). 
Il pupillo esperisce contro il curatore (in via utile nel diritto cla~sico)~' actione
gotiorum gestorum (12), fruisce d~l privilegium exigendi SUI bellI del cu-

(1) MOD. L. lO. § 7 D. De exc. 27, 1 interpol. 
(2) uiP. Fr. Vat. 151 ; 182; 223. 
(3) MOD. L. 17 § 1 D. De app. 49, 1 interpol. 
(4) ULP. L. 2 D. De tut. et curo 26, 5. 
(5) MOD. L. lO. § 7 D. De exc. 27, 1 in fine interpel.; § 5 I. De exc. 23, 5. 
(6) MeD. L. 21 § 1 D. De tut. et curo 26, 5 interp. ; PAP. L. 93 D. De condo et demo 

35, 1 interp. Cfr. PAUL. L. 38 D. Fam. erc. lO., 2 interp.; PAUL. L. 36 § 1 D. De exc. 
27, 1 interp. 

(7) PAUL. L. 8 § 4 D. Qui sai. 2, 8; ULP. L. 4 § 4 -D. Rem pupo 46, 6; ULP. L. 16 
§ 1 D. De tui. et rat. 27, 3. . .. 

(8) VENUL. L. 15 § 4 D. De div. pro 44, 3. È menzionato tra l curaterI .dI fronte a 
cui vale la· stipulatio pro pràede litis ti vindiciarum ULP. L. 3 § 6 D. Iud. solvl 46, 7. 

(9) PAUL. L. 10.0. D. De sol. et lib. 46, 3 . . . 
(lO.) ULP. L. 23 D. De adm. et per. tui. 26, 7. li Selazzi (Cur. imp: 99-10.0.) e proc~Ive 

a ritenere che sia stata cancellata l'appesizione pupilli al curatere e spIega con alteraZIOnI 
dei cempilatori la norma contraria circa l'acior a tutore dalus in ULP. L.9 D. Ratam rem 46,8. 

(11) CALLlSTR. L. 33 pro D. De adm. 26, 7. Per altri testi soggetti a critica V. SOLAZZI 
Curo imp. 10.1-10.2. ' .. . 

(12) ULP. L. 1 § 7 D. Qui pro tut. 27, 5: testo largamente mterpolato, SIa. per I~
trodurvi il paragone con l'actio pro tutelae ignota al diritte classico., sia per abolIre la di· 
stinzione tra azione diretta e azione utile negotiol'zzm gestorum. 
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ratore (1) e il curatore a sua volta ha cont il . , . 
traria del diritto giustinianeo, come avev:

o 
l P~p.Illo l actl~ tutela e con

del tutore, 1'actio negoliorum estorum c ~e dIrItto claSSICO, alla pari 
del Partsch (2). Il pupillo hi cont . ontra~za, s~condo la dimostrazione 
un curator inidoneo 1'aclio in lactu~O ~e magIstr~b. c?e hanno nominato 
pilZi fruisce delle excusationes con tltta tSUbsld~arza (3). Il curator pu-
, cesse a u ore o'!acch' '1 ffi . e meno gravoso (4) ed è ossibile . ':5. e I suo u ICIO non 
al Ferrini e al Solazzi) chePi curat (dubb~o s~mpre rIsorgente dalla Glossa 
circa il divieto di alienazione d~[e: a~?lUnb'I~I ~ut~res nella Oralio Severi 
~0!l può dubitarsi nemmeno che d~~a I pU~I arI sleno cur~tores pupilli. 
nvmo le stesse incapacità fa il" ges~lOne .della cura zmpuberis de
zione) .della gesti?ne della tute~ (~)~ (matrImomo colla pupilla, arroga-

Fmalmente Il curator im b . , 
del pupillo (6) ed è probabil!:t~n%lSs~eSsa le ~~e funz~0!li colla pubertà 
stesse cause di removibilità 1 gget~o gIa nel dIrIttO classico alle 

per ma versaZlOne e sospetto (7). 

(1) HERMOG. L. 25 D. De tui. et rat 27 . 
(2) ULP L 1 § 2 3 D D " 3, ULP. L. 11 D. De adm 26 7 '. -. e contr tui '>7 4 P . , • 

destino v. SOLAZZI Curo imp. pago 105-106 .... , . er la L. 29 § 4 D. De min. 4, 4 di Mo-
(3) Cfr. ULP. L. 1 § 5-6 C D . , 
pago 106 e segg. . e mago conv. 27, 8. Per la critica v. SOLAZZI Curo imp. 

(4) ULP. Fr. Vat 135' P F 
1 ; MOD. L. 2 § 9 D.' De e~c. ~U;:·1. r. Vai. 231; ULP. Fr. Vai. 186 = L. 3 D. De exC. 27" 

(5) Per la critica delIa. L. 17 pr D Dd' . 
123 e segg. . . e a . 1, 7 dI Ulplano V. SOLAZZI Cura 'imp . 

(6) ULP. L. 25 D. De lui. et cur 26 5' A 
(7) V. SOLAZZI Cur imp pag 17' ~ , , NT. L. 1 C. Quando lut. 5, 60 . . . ;) e segg. 
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CAPITOLO XXXIX. 

L a cur a d e.i miti ori (1). 

I. De curo 1, 23. Dig. De min.. 4, 4. COD. De filiofam. min. 2, 22 (23) .. 
GAI I, 197 -198; ULP. 12, 4 . 

1. La cura dei minori è di origine non primitiva e quiritaria. Essa si
richiama direttamente o indirettamente alla Lei; Plaeloria. Questa legge, 
di poco anteriore al 191 a. C. (2), per la prima volta prese a considerare lo' 
sviluppo completo dell'individuo, indipendentemente dalla capacità fisio
logica, e ne fissò il termine ai 25 anni. Coloro che, superata l'età impubere, 
non avevano raggiunto ancora i 25 anni si dissero .minores XXV annis o 
anche minores semplicemente (minori, minorenni), e l'età dei 25 anni ha 
nelle fonti il nome di legilima aetas (3). La legge mirava a sventare i rag-· 

(1) V. anche per le fonti in generale sotto le rubriche dei cap. relativi alla tutela. Per' 
la bibliografia, alle opere citate sotto la rubrica del cap. XXXI aggiungi: ALIBRANDI Dell'a
zione che davasi secondo dir. rom. contro i curatori in Bull. dell' 1st. di dir. rom. vol. 2,1889" 
pago 151 e app. I pago 595: FERRINI Pand. pago 966; GRADENWITZ in Griinhut's Zeitschr. vol. 
18, 1891, pago 340 segg.; ARNO' in Arch. giuro voI. 71, 1903 pago 320 segg.; KRUGER in 
Festg. fur Giiterbock 1910 pago 240; ALBERTARIO Lo sviluppo delle exC. nelle tutele e nelle cure
dei minori, Pavia 1912; Dell'actio subs; concessa al minore, Pavia 1912; Nuove indagini in
torno alla aralia' Severi in Studi Chironi, Torino, 1913; Terminologia posiclassica e bizantina in 
tema di minore età, in Rend. del R. 1st. Lomb. voI. 54, 1921 ; DE FRANCISCI in Saggi roma
nistici I, 1913; PARTSCH Studien zur nego gestio, I, 1913 pago 66 segg.; SOLAZZI La minore 
età fn dir. rom.; Roma 1913; Tutele e curatele in Riv. ii. per le sco giuro vol. 53-54, 1914;, 
Curator impuberis, Roma 1917; Curatores pIeni dei minori in Atti del R. 1st. ven. vol. 75, 
1915. Per la Lex Plaetoria cfr. DEBRAY Contribution à l'étude de la 10i Plaeforia in Mé1 ... 
Girard 1912, I pago 26, 265 e segg. 

(2) L'argomento positivo per stabilire il limite indicato si desume da luoghi plautini 
PLAUT Pseudolus I, 3, 69-71 . 

Ca. Perii: annorum lex me perdit quinavicenaria. 
Metuont creder omnes. Ba. Eademst mihi lex: metuo credere. 
Rudens 5, 3, 24-26: Cedo quicum habeam iudicem - Ni dolo malo instipulatus sis sive' 

etiamdum siem - Minus quinque et viginti annos natus. 
La legge deve 'in ogni caso esser di poco anteriore alla data della rappresentazione di

queste due commedie, che è il 191-192 a. C., sia perchè l'allusione hà tutto il sapore di una 
novità, sia, più ancora, perc.hè è questa l'epoca precisa, in cui l'esplosione repentina dei. 
commerci transmarini genera il bisogno di una simile protezione in Roma. 

Il COSTA (Bull. dell' 1st. di dir. rom. voI. 2, 1889 pago 72) e segg. intende stabilire un altro 
limite preciso di tempo, cioè che la legge debba esser posteriore al 194 a. C., sulla base di' 
numerose altre coimnedie, in cui compaiono degli adulescentes pienamente liberi di sè; e' 
col sussidio di altre congetture, sempre su base plautina, egli riesce a collocare la legge 
nella seconda metà del 193 o anche nella prima del 192. Tesi plausibile, malgrado i dubbi, 

. sempre insorgenti, data la derivazione greca delle commedie plautine. 
(3) Cfr. ad es. CONSTo L. 2 C. Th. De don. 8, 12: donec is .•.• annos Laetoriae legis

egressus legitimam compleverit aetatem. 
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giri usa~i contro i minorenni, la circumscri fio ' 
come CIcerone dice, un iudicium . ~blicu~ ~1), .e alI uopo . essa ordinò,. 
questa persecutio publica fu accordft • rez prwatae (2). Insieme con 
nore per rescinder l'atto (3) e . t d a, par certo, anche un'azione al mi
cezione da opporre alla recla ' I~ ro ott~ la procedura formulare, un'ec-

ma a eseCUZIOne del negozio. ' 

2. Il sistema della leage Plet . . . 
con la in integrum restitutto propt on~ ~enneQamphato nel diritto onorario 
Labeone ed Ofilio (4) è conce er .ae ~ em: uesta restituzione, nota già a 
pria circumscriplio s~lla ba ss~ ~l mmon anche fuori della vera e pro
negozio stesso (per' es se il ~e e mero pregiudizio, purchè inerente al 

. mmore avesse venduto t b 
o comperato a troppo caro rezzo) e rOPI?o a uon mercato 
e sopraggiunte (5). La resltulio era n~n prodotto da CIrcostanze fortuite 
secondo le circostanze, e potèva talvol~~c~ssa da~ P~etor~ ad arbitrio 
aequum, senza ricorrere alla . negozIO ndursI ad bonllm et 
tempo fin cui si poteva chieder~r~~aunc:~.e~:;e~a ~ella. rescissione (6). Il 
portato da Giustiniano a quattr ne. In .0 c.assIco dI un anno utile e fu 
-del venticinquesimo anno (7). o anllI contmUl a datare dal compimento 

~. Se la lex Plaetoria intervenne a r t 
renm, d'altra parte con quell' d p o. eggere efficacemente i mino-
di Stato in qualunque forma arma a O~PI? taglio, che è la protezione 
del minorenne, lo poneva in ~n~ur n~-?- .dlmmuendo la capacità di agire 
stessi luoghi plautini. Di qui l' ori ~on ;z:one sospe~ta, come appare dagli 

. Se non che i dubbi " A gme e curator mznoris. 
t '. pm van emergono precisa t· . ' 

ra or mznorzs, circa la sua fonte il suo ~en. -~ m ordme al cu-
della sua evoluzione. Le più 'r . carattere ~nmIhvo, le singole fasi 
delle cose nella matura ep g aVI I ~ontrove:sIe concernono lo stato 
q 't'" oca c aSSlCa deglI Ant " d' 
,~es 10m stonco-giuridiche di fonda . . omm e eI Severi: 

l mterpretazione del diritto g' t·. mentale Importanza anche per 
d t" lUS Imaneo cioè pe l t omma lca dI punti fondam t r il' . r a s essa soluzione 
cura minoris. en a 1 ne ordmamento definitivo della 

(1) Cfr. CIC. De off 3 15 6. ' 
leggi del Digesto. '" 1, Phll. 14, 7. Il termine circumscl'iptio è tecnico nelle 

(2) ~IC .. De nal. deor. 3, 30, 74. 
(3) L aZIOne privata distinta dalle ' _ 

c~siddetta ~ex lulia municipalis lino P1e;~~~~~o publica se~ra ri~ultare con certezza a) dalla 
stmgue COlUI che è condannalo in b ' ove per l esclUSIone dal decurionato si d' 
contro questa legge ob ase alla Lex Plaetoria e il condannato 1-

b · , eam rem quod adversu l per avere agito 
lana; c) dalla L. 24 § 3 D D' s eam egem lecii; b) dal Fragm de I F 

O . ' . e nUllo 4, 4 di Paolo . orm. a-
, sserVIamo per incidens che la denom" . 
e data unicamente dalla Lex Iulia mUll illaZIOne comunemente accolta di Lex Plaeioria 
co.~~ Costantino, Capitolino, Svetonio cia::b'L H~ra~l.) , mentre le fonti non -epigrafiche 
mlg la ben noto, non sarebbe st ' _ ae orla, e poichè Laetorius è no . ' 
-errori nelle epigrafi non sono ce::~~: ~ro~H'lo l'epigrafe ci desse una grafia n:::.

e e:tt~: 
(4) ULP. L. 13 § 1 D De '4 l arI. . 

!ate). ' mzn., 4; ULP. L. 16 § 1 D. eod. (lega' , . 
(5 ",I In parte mterpo-

) ULP. L. 11 § 4 D. De min. 4, 4 
(6) PAUL. L. 24 § 1 D. De min 4 4' 
(7) Iu L . , . 

ST. . 7 C. cne tempo 2, 52 (53). 
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1;: dubbio anzitutto se la stessa Lex Plaetoria abbia ordinato la cura 
minorum: la negativa è più probabile, perchè Ulpiano non sembra cono
scere altri curatores legifimi all'infuori di quelli stabiliti dalla legge delle 
dodici Tavole e li contrappone agli honorarii, id est qui a praelore consti
tuuntur, tra cui novera i curatores minorum (l). 

Si è pure discusso che significato avesse la cura e in quali casi venisse 
ordinata. Oggi si ritiene al proposito, con grande probabilità, che, non es
sendo la capacità dei minori certamente diminuita, il curatore non 
dovesse fornire che una garanzia morale, di fatto, ai terzi col suo inter
vento agli atti del minore e che egli intervenisse per singoli affari (2). 
Certamente per tutto il periodo classico il curator ad certam causam è isti
tuto normale e suscita la nota antitesi col ,tutor (3). 

Ma la disputa fondamentale è circa il tenore della riforma operata da 
Marco Aurelio e riferita in termini forse alquanto inesatti nella lor gene
ralità nel testo citato di Capitolino. Si è creduto lungamente che questa 
riforma avesse conferito la negotiorum gestio ai curatori e convertiti quindi 
i_ cura'tori in amministratori, collocando tutti i minori sotto cura. Un 
più attento esame storico e critico fatto nei tempi nostri indusse a respin
gere questa , opinione. La riforma di Marco sembra esser consistita pura
mente e semplicemente nell'istituire un curatore stabile, non invocato 
ad singulas causas: ma con questo il curatore non è divenuto un ammi
nistratore, nè la capacità del minore viene ad esser limitata. Il curatore, 
di regola almeno, non fa che prestare ai minori quell'assistenza di fatto 
che prestava per lo innanzi e nella generalità dei casi la cura è pur sem
pre volontaria, costituita desideranlibus minoribus (4) e applicata non 
a tutti, bensì a coloro che male amministrano (5). L'unica differenza 
dallo stato precedente è di essa la sua generalità a ogni negozio e la sua 
stabilità. 

, (1) ULP. Fragm. 12, 1-3. 
(2) Il testo fondamentale è CAPITOLINUS Vita Marci lO: (De curatoribus vero, curo 

ante non nisi ex lege Laetoria vel propter lasciviaro, vel propter dementiam darentur, ita 
statuit, ut omnes adulti curatores acciperent, non redditis causis -. 

Si può desumere da qu~sto testo impreciso che il curatore venisse nominato nel re
gime antico redditis causis. Intendere, come fa il Karlowa, che esso venisse nominato 
vel propter lasciviam vel pro pier dementiam del minore non par verosimile, giacchè 
quelle parole alludono più facilmente alle altre due cure, dei prodighi e dei pazzi rispet
tivamente. 

Più impreciso ancora è un testo di Svetonio, riferito due volte in Prisciano, il quale 
per intender la legge nel senso ch'es!:'a abbia tolto ai minori la capacità di obbligarsi, il 
che, nella più benevola ipotesi, può intendersi come una allusione al fatto. PRISCo 8. 4, 21 : 
Suetonius autem paSSive protulit (vocem stipulari) in IV Pratorum: Laetoria quae vetat 
minorem XXV annis stipulari (br;s(!w-riio1}at) - PRISCo 18, 19, 149: Suetonius in IV Pra
torum «minor XXV annis stipulari non potest » passive dixit. 

L'inconveniente di questa incapacità di fatto, che risalta vivamente in Plauto e troppo 
in Svetonio, è sentito pure dai nostri giuristi, almeno in un testo delle Pandette: nemine 
cum his contrahente ..• quodammodo commercio eis interdicetur (PAUL. L. 24 § 1 D. De
min. 4, 4. 

(3) § 2 l. De CUI'. 1, 23. 
(4) Cfr. PAP. L. 13 ~ 2 D. De lui. et curo dai. 26, 5. 
(5) ULP. Fragm. 12, 4. 

" 
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4. La dimostrazione più comple1a e - si può ritenere - definitiva di 
que~ta tesi storica è stata data dal Solazzi, la cui analisi in larga parte 
faccIamo nostra. Che il curator minoris nel diritto classico non abbia avuto 
m~~ ric.onosciuta in !in~a di ~rincipio l' ?dminist~atio, appar già verosimile 
all Indagatore spregIUdIcato In base alI osservaZIOne che in 11umerosissimi 
testi sia ~el dirit~o antegiustini~ne~, sia dello stesso diritto giustinianeo, 
quando SI enunCIa la facoIta dI allenare, cioè la facoltà essenziale del
l'am~inìs~r~tore, è i! curator (uriosi o il curator furiosi prodigi pupilli, 
che s~ menZIOna, non Il curator In generale, non il curator minoris o adule
scentzs accanto a~ esso (1). Dove s'insinua il curator minoris il testo è evi
dentemente interpolato. 

Interessante in proposito per la evidente corruttela del testo gene
rata dall'interpolazione, è la L. 8 § 1 D. Der reb. eor. 27, 9. ULPIANUS libro 
.seczmdo de omnibus tribunalibus Sed si curator sit furiosi vel cuius alterius 
non adulescentis, videndum est, utrum iUTe veteri valebit venditio an 
hane orat~one~ adm.ittemus. et puto~ quia de pupillis princeps lo qui
tur et comunctI tutonbus curatores ..... accipiunt, pertinere. et de f'eteris 
puto ex sententia orationis idem esse dicendum. . 
. l:a ques~ione concerne l'applicabilità dell'Oralio Severi (limitante l'a-
llena~IOne ~Cl fondi pupillari da parte dei tutori) ai fondi alienati dai cu
rato~l. I! gIUreconsulto par che supponga l'indiscussa applicabilità (Iella 
OratlO aI curatores adlliescentis ed agiti il dubbio solo in ordine agli altri 

(1) GAI. II, 64: agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum 
PAULi in Collatio 16, 3, 6; IUL. L. 57 § 4 D. De f. 47, 2; POMPo L. 61 D. De adm. 26, 7; 
L. 12 D. De eur. fur. 27, 10. MARCELLUS Zibl'o primo digestorum Ab adgnato (vel allo) cu
ratore ~riosi remo furi~si de~cari non posse constat: adgnato enim furiosi non usquequ"aque 
~ompetIt rerum eIUS ahenaho, sed quatenus negotiorum exigit administratio. MARCEI.LUS 
L, 68 J? De sol. et Zib. 46, 3 (interpol. cosi FABRO e BESELER); PAP. L. 95 § 7 D. De 
sol. et ~lb. 46, 3; ULP. L.3 § 1 D. De trib. aet. 14, 4; ULP. L. 21 § 1 D. De pec. 15, 1 (non 
credo mterpolaio questo testo, Come ritengono l'Albertario e lo Schulz); L. 10 § 1 D. De 
,eur. !ur. ?7: 10: ULPIANUS libro sexto decimo ad edielum Curator .furiosi rem qtIidem suam 
~asI fUrIOSI tradere poterit et dominium transferre: rem vero furiosi si quasi suam tradat, 
dIcendum, ut non tl'ansferat dominium, quia non furiosi negotium gerens tradidit. ULP. L. 13 
§ 10 D. De ace. 46, 4; L. 17 § 2 D. De iur. 12, 2. PAULUS libro oetavo decimo ad edieium 
Si tutor qui tutelam gerit aut curator furiosi prodigive iusiurandum detulerit ratum id 
haberi debet: nam et alienare l'es et solvi eis potest et agendo rem in iudici~ deducunt. 
Il GRADENWITZ in Bull. dell.1st. di dir. rom. 7, 1894 pago 43 reputa per la costruzione in
terpolate le p.arole et alienare res: interpolaz., com'è chiaro, puramente formale; PAUL. 
L. 4 D. De irlb. aet. 14, 4; L. 11 D. De cur fur. 27, 10. PAULUS libro septimo ad Plautium 
Pignus a curatore furiosi datum valet, si utilitate furiosi exigente id fecit (l'inciso restrit
tivo finale è interpolato). PAUL. L. 14 ~ 1 D. De a. velo amo pOSSo 41, 2; PAUL. L. _ 4 § 11 
D. De uso et uso 41, 3; PAUL. L. 46 D. De O. et a. 44, 7 (interpol.? SOLAZZI); VEN. L. 15 
§ 4 D. De div. t. Pf. ·44, 3; HERMOG. L. 25 D. De tut. et rat. 27, 3; L.48 D. De adm. 26, 
7. HERMOGEN.IA:'~S libro primo iuris epitomanun Inter bonorum ventrisque curatorem et 
~uratorem funOSI Itemque prodigi puBillive magna est diflerentia, quippe cum illis quidem 
'pl~e rerum administratio, dtiobus autem superioribus sola custodia et rerum, quae de
terlOres futurae sunt, venditio committitur. 

Cfr. del resto il tit. de eur. furiosi cosi nel Digesto 27, lO, come nel Codice (5,70). È 
notevole pure che in più testi la menzione del curatore, a prima vista generale, appar dal 
contesto che segue riferibile unicamente ai euratores furiosi prodigi pupilli. 
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curatores (1): ma per lo meno questa preminenza d~l 9urator a~ulesc~nl~s 
è già sin d'ora per il diritto. cl~ssico da esclude~e, ~Ia ~n bas~ ~I ~est~ CI
tati, sia perchè Il curator furzosl colla sua facolta dI allenare e IstItuzIOne 
deeemvirale, tipica, collocata, in dignità quasi allo stesso grado del tu
tore.: sicchè l'inciso vel cuius alterius non adulescentis, che presuppone 
invece la parità del tutor pupilli e del cur.ator adulescentis, è d.a rit~n~re 
interpolato. E per vero il testo ne.l ~egUlto. parla. soltanto .d~I pu~Ilh e 
motiva l'estensione ai curatores funosz con dIre quza de puplllls prznceps 
loquitur et coniuncti tutoribus curatores etc. e. qui un'evidente lae~na, 
perchè il testo continua in modo stonato con acczpzunt. ~l M0I?-mse~ rIem
pie la lacuna in forma infelice e ~lquanto os?_ura co~ un alluslO~e a~ cura
lores minoris, il che non è possIbIle, perrhe questI non sono I~ dISPU~~, 
anzi secondo il testo ,com'è nelle Pandette, non sarebbero dIsputabIII, 

. perchè inclusi nel senatoconsulto.(2). A ~le p~re i?d~bitabile e quasi in
tllitivo (3) che, essendo la questIone sull apphcabIhta del senatoconsu~to 
ai Cllratores furiosi e simili (prodigi pupilli), i~ testo dovesse prose.gUlr~ 
_nell~ parte lacunosa, coll'avvertenza che quesb app,unto erano. conzunctl 
tutoribus, affini ai tutori, il che giustificava l'estenSIOne ad eSSI del sena
toconsulto: e d'altra parte nei testi genuini, come si è visto, essi sono re
.golarmente coniuncti anche nel discorso ai tutori. Perciò, avuto riguardo 
alla tipica, e qui facilmente supponibile,. cagione ~'e,~rore, che è il salto 
di una linea pel ritorno della stessa parola, lO propOSI d mtegrare ~a lacuna, 
in guisa da restituire il punto in discussione come segue: « qUla de pu~ 
pillis princeps loquitur et coniuncti tutoribus (curatores sunt eorum qUl 
propter furorem vel amentiam curatores) accipiunt etc. (4). 

(1) Cfr. la ste~sa discussione in GORD. L. 2 pro C. De curo fur. 5, 70, che si confà 
·con questo giro di pensiero, perchè parte dallo stesso presupposto: l'applicazione indi
scussa del senato consulto ai fondi rustici pupillorum seLl aduleseentium. Ma l'interpreta
.zione opposta del SOLAZZI Minore età pago 11.2 e segg. non altera il ragionamento nella 
parte essenzial~. . . . 

(2) O perchè esclusi, secondo l'interpretazione del Solazzi 1. c., che reputa qumdI ge
nuina la frase vel euius alterius non adulescentis. 

(3) V. BONFANTE nell'ediz" italiana del Digesto, Milano Soc. Ed. lib. h. 1. 
(4) Si potrebbe anche leggere propter turorem vel -lasciviam con allusione in secondo 

luogo ai prodighi anzichè ai deme,ntes o menteeapti, che nel diritto classico sono da ritenere 
una cosa sola coi furiosi. È alquanto stupefacente la posizione che di fronte a questa pro
posta d'integrazione così 'chiara (checchè se ne pensi circa l'attendibilità) ebbe ad affermare 
un giovane studioso tedesco, il quale, più che rigettarla, dichiarò di non intenderla: e lo stu
-dio del giovane romanista era precisamente sul tema! Cfr. PETERS Z. der Sav. Stilt. vol. 32, 
1911 pago 300 n. 2: «La proposta del BONFANTE nell'edizione italiana del Digesto: et 
-coniuncli • .• io non la capisco D (verstehe . ich nieht). Inconsiderato è il PETERS anche nel sup
pOJTe che la lacuna del testo sia da collocare prima di pertinere, come se il euratores acei
piunt nel testo COSI com'è tornasse benissimo. 

Ben diversamente l'ALBERTARIO e il SOLAZZI: il primo accetta incondizionatamente 
l'integrazione proposta (Z. der Sav. Stitt. vol. 33, 1911 pago 251),. il secondo, dopo. aver re

·.spinto come inaccettabile il supplemento del Mommsen, riconosce la ragionevolezza dell'in- · 
tegt'azione (Minore età pago 113), per quanto, con una lieve deviazione dal mio pensiero, la 
supponga suggerita dalla frase finale de eeteris etc., mentre essa è voluta dall'argomento in 
disputa e dalla frase centrale eoniundi tutoribus, poichè. i eurlltores paragonabili ai tutori non 
possono esser che i curatores furiosi. 



- 496-

Se non che io penso ora che la lacuna, anzichè da una omissione delI'a
ma~lUense, sia stat~ prodotta da una frettolosa cancellazione dei compila
tO~I. Il t~sto genu.mo dov~va porre la questione se il senatoconsulto si ap
plIcava aI cnrat?rI del fUfIOSO (e forse al curatore del prodigo o del pupillo. 
stesso), ed €sprIm~va l'avviso che fosse applicabile al curator furiosi per 
la predetta analogIa del tutor e del curator furiosi. La generalizzazione fi
nale et de ceteris etc. è da ritenere interpolata, come opina pure il Solazzi. 
~icchè (ed è questo il punto di capitale importanza) i compilatori hanno ' 
mteso cancellare le parole esprimenti la ristretta parificazione classica 
d.elI'agnatus fw'iosi curator al tutor allo scopo di avanzare una parifica
ZlOne generale dei Cllratores di qualsivoglia specie, e in prima linea ormai 
dei curatores minOl'llm~ coi tutores: soltanto, nel cancellare la linea, che 
conteneva l'ormai incongrua parificazione classica, ristretta al curator 
furiosi, e.ssi hanno soppresso per inavvertenza la prima parola, sunt, che 
dov~va rImanere, l~sciando invece l'ultima, che doveva sparire, accipiunt : 
restItuendo sunt, SI ha un pensiero alieno dal diritto classico, ma perfetta
mente consono al diritto nuovo: che tutti i curatores (anche minoris) 
sono da parificare ai tutori (1). 

5. Ma che l'amministrazione non competesse ai curatori nel diritto clas
sico risulta in modo diretto e positivo dall'esame critico dei testi relativi 
fatto quasi a un tempo stesso dal P ARTSCH e più completamente dal no
stro SOLAZZI negli studii rispettivi sulla neQotiorum gestio e sulla minore 
età: la dimostrazione è stata integrata su punti particolari di fondamentale 
importanza dagli studi dell' ALBERTARIO. Per vero la tesi che il classico 
curator minoris non tenesse l'amministrazione venne oppugnata con vi
gore dalla grande autorità del Lenel nel suo largo studio sulla cura mino
rum: ma essa fn ribadita felicemente e con una nuova disamina dei testi 
dal SOLAZZI principalmente nello studio sul curator impuberis. 

Salvo alcune cure speciali, di cui in seguito, tutti i passi che ricono
S~O?O al cu:ator minoris l'administratio sono interpolati: a parte gli in
dIZI -desuntI dalla forma, è il contesto che spesso rivela come il discorso 
fosse escl~sivamente sul tutore o sul cur.ator furiosi o sul curator pupilli. 

.. Cons!deran.do poi gli atti speciali di amministrazione, risultano interpo
latI l testI che rIconoscono al curator minoris la facoltà di alienare e inter
polati i testi che applicano alle alienazioni il limite stabilitò dalsenatocon
sulto pei fondi pupillari cioè dall' Oratio Severi (ALIBRANDI, ALBERTARIO~ 
SOLAZZI) (2), i testi relativi alle riscossioni operate dal curatore' e ai pa
gamenti fatti da- lui, alla preposizione institoria eseguita dal curatore, al 
concor?ato" alla transazione, alla divisione. È invenzione dei compilatori 
la cautzo rem adulescentis salvam fore, e non solo è da ritenere che le 'parole 

(1) La Vulgata legge accipiuntul' invèce di accipiunt " che dà lo stesso senso che il sunto 
(2) Nel suo studio sul Curo imp. pago 118 e segg. il SOLAZZI avanza la congettura che 

forse l'Oralio Severi non sia interllolata, nè lo sieno almeno tutti i testi allusivi al clzraior 
insieme col iutor. pcrchè potrebbero anche riferirsi alla cura dei pupilli. Tuttavia l'interpolazione 
sembra in generale dal contesto più probabile, nè è troppo verosimile questo riguardo della 
Ora.tio Severi a un curator, ch'era nel diritto classico subordinato al iutor. Per alcuni sug-
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vel adulescentis aggiunte a pupilli nella rubrica del Digesto 46, 6 sieno". 
emblematiche, come vide il GRADENWITZ e consente il LENEL, ma non è' 
nemmeno da credere, come suppone il Lenel, che f?sse proposta nell'albo 
una cautio speciale per il curatore del I!linorenne. E interpolata 1'accusa
iio suspecli curatoris (ALBERTARIO, SOLAZ2I), interpolato il privilegium' 
exigendi del minorenne sui beni del curatore, interpolate le ' excusationes 
deÌ curatore (ALBERTARIO, SOLAZZI) (1), le quali peraltro in parte ' pote-· 
vano anche esser relative alla cura pupillorum, nè quindi è a ritenere che
i testi contenenti menzione della cura nei frammenti vaticani sieno 
stati all'uopo alterati già nell'epoca postclassica (SOLAZZI): interpolata 
l'actio in facillm detta subsidiaria contro i magistrati che avessero nomi
nato il curatore (ALBERTARIO). 

, Se ad uno ad uno tutti questi istituti si dimostrano -assenti dalla 
cura minorum del diritto classico, ciò non può aver altra spiegazione se 
non che, non essendo il curator un amministratore, la loro applicazione 
era impossibile e senza scopo. E se il Lenel, costretto a riconoscere la si
curezza di molte interpolazioni, sta pago a dichiarare che esse corrispon
dono alla tendenza dei compilatori di ripetere per la cura, oramai cre
sciuta d'importanza, ciò che nei testi si faceva per la tutela,_ senza che per 
'questo si debba supporre il principio assolutamente nuovo per la cura~ 
ciò non può soddisfare di fronte alla massa ingentissima degli istituti e 
dei testi interpolati : e se di fronte al rilievo, che ha nei testi genuini e nel 
diritto classico in generale la cura furiosi, egli osserva che questa è la cura 
più importante, che niuna menzione si fa della cura minorum nella lette
ratura non giuridica, il che dovrebbe dimostrare quanto rari fossero an
che dopo Marco Aurelio j casi di costituzione di una cura minorum, è que
sta quasi una confessione: perchè non si comprende allora come la cura 
dei minori fosse maturata sino all'amministrazione e come molti più fos
sero i pazzi che non i minori soggetti a cura. 

6. Dall'altra parte la capacità dei minori di contrarre negozi giuridici 
e obbligarsi indipendentemente, senza assistenza di curatori, salvo i ri
medi concessi per l'eventuale impugnativa e difesa, appare nelle stesse 
fonti giustinianee dichiarata dalla maggior parte dei testi sia in generale (2)~ 

gestivi raffronti cfr. SEV. et ANT. L. 1 C~ Qui num. lib. 5, 66 c Fr. Val. ULP. 247, PAUL. 
191 (quest'ultimo con -integrazione errata). L'estensione della Oratio Severi è già fatta 
sotto Costantino nel 236: cfr. CONSTo L. 3 C. Th. De adm. tut. et curo 3, 30. = L. 22 C. 
5, 37 (della costituzione genuina del Cod. Theod. ci restano soltanto le ultime parole, ma 
tra queste precisamente veZ curator e minorum. Cfr. anche lo stesso CONSTo L. 2 C. Th. 
De prçIed min. 3, 32 = L. 18 C. 5,71. Uno scolio di Taleleo in BAS. 17, 2, 17 (L. 17 C. De 
nego gesto 2, 18 (19), SuppZ. Zach. pago 163 n. 44) richiamato dal Partsch, parrebbe ri
portare l'estensione ai tempi di Diocleziano: cfr. anche DE FRANCISCI Saggi romanistici 
pagg. 39-40. 

(1) Cfr. ad esempio, MARC. L. 21 pro D. De exc. 27, 1 e § 4 I~ De exC. l, 25. Anche 
le scuse appaiono estese ai curatori in ARc. et HON. L. 1 C. Th. De ·exc. tut. 3, 31 (a.400) 

(2) L. 43 D. De O. et a. 44, 7. PAULUS libro septuagesimo secundo ad Edictum ObIi
gari potest paterfamilias suae potestatis pubes compos mentis. - Il suae potestatis è in più: ma 
non il pubes. 

L. 101 D. De V. O. 45, 1. MODESTINUS libro octavo de praescriptionibus Puberes sine 
curaloribus suis possunt ex stipulatu obligari. 

32 
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sia nelle singole categorie svariatissime di negozi, stipulazione e contratti 
in genere, mutuo, locazione, mandato, società, preposizione institoria. 
transazione, ratifica, rinuncia, costituzione dotale, manumissione adizio
ne, restituzione fedecommissaria, novazione, pagameto, liberazione di de
bitori; risulta altresì pienissima la facoltà di alienare, ed è in fine rico
nosciuta la capacità del minore di stare in giudizio (1). 

Anzi questo stato delle cose di fronte agli scarsi testi, che affer
mano l'incapacità dei minori, costituisce uno dei gravi rovelli degli inter
preti del diritto giustinianeo: sicchè la storia nel tema presente si dovrebbe 
dire per avventura più chiara e certa de l'domma (2). Nè molto felice è]o 
sforzo del Lenel di provarsi a dimostrare che ciò è perfettamente compa
tibile coll'amministrazione curatorÌa. 

7. Finalmente il fatto che il minorenne è libero di darsi o non darsi 
un curatore, è pii! in armonia colla figura del curatore assistente che non 
del curatore che amministra: e questa libertà ,:t;icordata pur essa nelle 
fonti giustinianee accanto al nuovo principio dell'obbligatorietà, è pur 
·essa un altro rovello degli interpreti. . 

Certo non si vuol negare che il curator minoris possa anche ammini
strare : ma egli lo farà come negotiorum gestor, non già come ammini
stratore legale tenuto a gerire e soggetto a tutte le responsabilità del tu
tore anche per cessatio o mancata gestione; nè per tutta l'epoca classica 
qualunque minore è soggetto a cura, ma soltanto, insistiamo, colui, qui . .. 
idonee negotia sua tueri non potest. 

8. Nondimeno l'età classica riconobbe alcune figure speciali (e ciò 
ha contribuito pure ad abbuiare il problema) di curaiores minorum con am
ministrazione .: tali sono il curator mulieris, il curator militis e forse il cu
rator dell' adlllescens furiosus. 

La donna era nel diritto classico soggetta a tutela perpetua. : ma poi
chè la tutela del sesso, non destinata a funzione protettiva, aveva assunto 
carattere formale, né i tutori del sesso tenevano l'amministrazione, 
l'istituto della cura non era inutile per le donne minorenni, anzi (proba
bilmente dopo i tempi di Marco Aurelio) divenne regolare, a quel che sem
bra, che la donna, superata l'età pupillare, mutasse la tutela colla cura 
sino all'età maggiore e questo curatore amministrava effettivamente il 

L. 2 § 1 D. De pollo 50. 12. ' ULPIANUS libro pl'imo disputaliomim Voto autem pat)'cs
familiarum obligantur puberes sui iuris. Anche in questa legge il sui iuris è in piil. 

Nella L. 141 § 2 D. De 11. o. 45, 1 Gaio dichiara valide le obbligazioni del pubes, an
che se soggetto a patria potestà. 

(1) V. i testi numerosissimi in SOL."ZZI ~Minore età pag, 5 e segg. e per la capacità pro-
cessuale pago 115 e segg. v-

(2) Quanto al testo di DIONE CASSIO 52. 20, in CtÙ si mette in bocca a Mecenate es
ser turpe e pericoloso che si ammettano al senato e alla gestione degli affari pubblici i mi
nori di 25 anni, cui non è concesso amministrare i beni propri - è in esso riconosciuta UDa 

delle consuete amplificazioni dello scrittore greco. 
L'allusione in PAUL. 113 D. De condo et demo 35, 1 è forse più innocua dì quel che paia 

al SOI.AZZI (Minore età p~ lO). che stima il frammento interpolato. 
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-patrimonio (1). Sembra altresì che alla donna minorenne il curatore 
fosse imposto d'ufficio, anzichè e~sere chiesto da lei (2). 

L'amministrazione appare conferita già nel diritto classico al curator 
militis (3), Un'altra figura di CUI'ator minoris con amministrazione si 
avrebbe nel curatore del minorenne furioso, se fosse da ritenere che ad 
·esso, per evitare l'intervento dell'agnato, si desse un curatore non ut lu
.rioso, sed Ht adulescenti (4). 

9. L'assimilazione dei curatori ai tutori, dei minori ai pupilli è opera 
·del diritto romano-ellenico (5) ed ha il suo epilogo nel diritto giustinianeo. 
I motivi non sono da ricercare in rina evoluzione naturale, bensì nelle in
fluenze estèrne. Fuori del mondo romano e specialmente nel mondo elle
nico ed elleno-orientale, in cui la romanità era meno penetrata, la distin
.zione in due ~ffici e in due stadi della tutela e della cura, dell'età impubere 
e dell'età minore non era compresa. I giovani fino ad una età che oscillava 

(1) L'una e l'altra consuetudine hanno certo qualcosa di sorprendente: perchè da un 
lato l'intrusione di un curalor par segnare una violazione della perpetua tutela del sesso 
{per vero la tutela legittima era già sparita con Claudio), dall'altro invece una diminnzione 
·della capacità delle donne, le quali sotto il regime della tutela del sesso ipsae negotia 
·gerunt, come si dice Gaio. Tuttavia l'una cosa e l'altra sembrano risultare da testi antegiu
-stinianei e giustinianei non facilmente oppugnabiIi: Pr. Val. PAUL. 110; 112; ULP. 201; 
.:202; PAUL. L. 20 pro D. De r. n. 23, 2; PAP. L. 62 § 2 D. eod.; PAP; L 13 § 2 D. De 
lui. et. curo 26, 5; SCAEV. L. 26 D. eod. PAUL.; in MOD. L. 2 § 5 D. Qui peto 26, 6; 
Mod. L. 32 § 6 D. De adm. 26, 7; SCAEV. L. 59 D. eod.; AL. SEV. L. 3 C. De trans. 2, 4; GORO. 
L. 14 D . De proc. 2, 12; DIO CL. L. 17 D. De nego gesto 2, 18; L. 20 eod.; L. 2 § 1 C. Si 
adv. vendo 2, 28 (29); ANT. L. 1 C. Si adv. lit. 2, _ 30 (31); VAL. et · GALL. L. 3 § 1 C. 
eod.; DIOCL. L. 6 C. De a her. 4, 16 (CIT. L. 7 C. De b. a. iud. 7, 72); SEV et ANT. L. 1 
C. Rem al. 4, 53; AL. SEV. L. lO C. De adm. 5, 37; GORO. L. 12 C. De ~dm. 5, 3'i; 
DIOCL. L. 7.C; De contro et comm. 8, 37 (cfr. L. 1 C~ De auct; 5,59); AL SEV. L. 7 § 1 D; Ad 
l. 1ul. 9, 9. V. SOLAZZI La minore età pago 33 e Rend. 1st. Veneto voI. 75. 1916 pago 1600 
e segg., e per l'esame dei papiri pago 1612 e segg. , 

(2) SOLAZZI Minore eM pago 115. - Tuttavia non direi così probante in proposito 
la L. 1 Cod. Quando curo 5,60 di Caracalla. perchè il dandos può alludere alla necessità 
~he i curatores sieno diversi dai cllratores pupillares adiuncti (alios dandos): nè d'altra 
parte stimo sicuro che il rescritto contempli la donna interrogante, che potrebb'esser ma
dre. La L. 7 Cod. Qui peto 5, 31 di Gordiano è piuttosto contraI:ia è cosi, per confes
sione . del Solazzi, la L. 13 § 2 D. De tut et curo d.at. 26, 5 di Papiniano. Il FR. VAT. 202 
non prova se non l'uso noto dai padri di designare i curatori per testa~ento. benchè la 
.nomina non avesse valore. 

(3) GORO. in Consulto 9. 8 (= L. 3 C. De in lit. iur. 5. 53: il militi nella legge del 
Codice è restituito in base alla Consultatio, ma forse, benchè si tratti dell'indirizzo, esso 
era stato lasciato fuori deliberatamente dai compilatori, data la parificazione di tutte le 
cure); SCAEV; L. 24 § 1 D. De app~ 49, 1; MOD. L.8 § 7 D~ De exc. 27, 1 suppone l'ap
plicabilità delle scuse in questa cura. 

(4) ULP. L. 3 § 1 D. De tu /, 26. 1. La genuinità di questa legge è stata impugnata 
~all' Arnò in Arch. gi~r. v. 71 p, 320, cui aderì il SOLAZZI in 1I1inore età p. 137: dopo la 
<:ritica del LENEL l. C. p: 146 egli si è manifestato più dubitoso. lo sarei propenso ad 
ammettere che il testo originario fosse relativo o esclusivamente aUa tutela del pupillus 
juriosus. Cfr. sull'argomento (specialmente per la critica della L: 2 § 29 - 31 D ; Ad S . c: 
Tert. 38, 17 di Ulpiano) SOLAZZI in Rend. 1st. ven. V. 75, 1916 p. 1668 e segg. 

(5) Tuttavia essa mi pare già compiuta e l'amministrazione conferita ai curatori 
nella legislazione di Costantino: cfr. CONSTo L; 2 .§ 1 C. Fh. De int. rest. 2, 16 (= L. 5 
pro Cod. 2, 52 (53). 
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da popolo a popolo tra i 18 e i 20 anni, godevano di una capacità imper
fetta ed erano soggetti ad un'autorità di protezione e di assistenza nei 
negozi giuridici. Il termine greco àfP~At; e il termine romano minor signi
ficavano egualmente negli usi tanto i minori quanto i pupi1li. Nei papiri 
e nelle fonti greche in generale i termini hd-r(lonoç7 "V(lwç, fP(]ovn(J-r~ç7 "'YJOep,dw' 
designano egualmente le due cose e soltanto nei testi giuridici più ligi 
alle fonti romane, come i Basilici, si nota (e non sempre) lo sforzo di 
distinguere il vioç dall' aV'YJ{Joç, il fP(]ovn(J-r~ç o "'YJOep,wv dall' ènhgonoç. In 
alcune provincie dell'impero il curatore sembra obbligatorio per tutti 
i minori ' (1 ). Nel diritto giustinianeo noi ritroviamo ancora distinti 
i due istituti della tutela e della cura. Ma la distinzione è quasi 
puramente formale, perchè - salvo alcuni poco significanti residui - nel 
carattere, nelle funzioni, nell' ordinamento, nei mezzi giuridici messi 
a disposizione del pupillo e ' del minore, è intervenuta una piena fusione. 
Certamente lo spirito singolare e quasi contradditorio della legislazione 
giustinianea, che in parte riassume l'opera della consuetudine e della giu
risprudenza post-classica, iÌl parte tenta una riesumazione dei principi 
classici, studiandosi di operare compromessi e conciliazioni, anche formali 
e verbali, doveva lasciare il seme di molte dubbiezze nell' interpretazione 
e di molte controversie. Esse si trascinano per secoli e secoli, finchè nei 
trattati di Pandette più recenti, non altrimenti che nelle moderne codifi
cazioni,: l'esegesi dei testi romani è. superata e i due istituti sono presentati 
iIi un unico disegno come una sola istituzione. Ai nostri giorni l~ storia 
dell'istituto, malgrado le oscurità che ancora vi regnano, ha contribuito 
validamente a illuminare il domma del nuovo diritto e a troncare (tal
volta per vero col sistema usato nel nodo gordiano) viete e dannate con
troversie. 

lO. Esponiamo sui singoli punti lo stato delle cose nel diritto giusti
nianeo. 

Su di un punto non vi ha il menomo dubbio: il curatore non è più 
nel diritto giustinianeo un assistente, un aiuto, bensì unQ stabi~e e gene
rale amministratore. Le interpolazioni rilevate avvalorano i numerosi 
testi relativi e l'estensione alla cura dei minori di tutti gl'istituti protet
tivi connessi alla tutela consacra il nuovo carattere della cura. 

Il. Più dubbia è la questione se tale amministrazione sia pel minore 
obbligatoria, vale a dire se sia veramente stabilito nel nuovo diritto che 
tutti i minori debbano avere un curatore. 

Abbiamo in proposito una serie di testi i quali pongono in arbitrio 
del minore di scegliersi un curatore. 

§. 2 1. De curo 1, 23. Item inviti adulescentes curatores non acci
pirint, praeterquain in litem: curator enim et ad certam causam dari 
p,otest. 

-. (1) PAP. OXY. 888 in MITTEIS Chrestomathie pago 329; PAP. WESSELY in WESSELY'S 

Lat. Schriftklfeln n. 14. 
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L. 13 § 2 D. De tute et curo 26, 5. PAPINIANUS libro undecimo quat
.. -stionum Sed si puella duodecimum annum impleverit, tutor desinit esse: ' 
quoniam tamen minoribus annorum desiderantibus curatores dari solent, 
"Si curator patronus petatur, fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis. 

Il testo è in parte alterato: ma ciò vuoI dire che esso non è sfuggito 
"all'attenzione dei compilatori (1). 

La richiesta da altri fatta senza il loro consenso è nulla (2). La madre 
non è tenuta a chiedere il curatore ai figli minori, come è tenuta invece a 
--chiedere un tutore ai figli impuberi, nè quindi è soggetta alle sanzioni che . 
per la mancanza a quest'ultimo precetto le ' incombono (3), mentre vi 
-è soggetta se non chiede il curatore al . furioso (4). Tutto ciò è be{l 
più in armonia coll' ordinamento classico, che stabilisce il curatore pel 

. minore, qui... .idonee negotia lueri non potesi che non coll' ordinamento 
'.giustinianeo. . 

Se non che, a parte i testi che esigono l'assistenza del curatore in rap
porti speciali, come il pagamento, il processo, il rendiconto della tutela (5), 
a parte i testi che impongono al tutore di ammonire il suo pupillo uscito 
-di tutela che si scelga un curatore (6), i quali tutti, più che dimostrare 
1'obbligo, potrebbero esser addotti a ribadire il principio della libertà in 
tesi generale, vi ha efIe~tivamente per lo meno un testo che pone chiara 
.la necessità dei minori di ricevere un curatore, anche se capaci di ben am
.ministrare da sè. 
L. 1 § 2-3 D. De min. 4, 4. ULPIANUS libro un decimo ad Ediçium § 2 
Apparet minoribus annis viginti quinque eum opem 'polliceri : nam post 
hoc tempus compleri virilem vigorem constat. § 3. Et ideo hodie in hanc 
.usque aetatem adulescentes curatorum auxilio reguntur, nec ante rei 
suae administratio eis committi debebit, quamvis bene rem suam ge
-rentibus. 

Il § 3 è stato appuntato dal Ferrini di interpolazione (7) e, a dire il 
vero, il confronto col testo delle regole di Ulpiano, che sembra dire pre
cisamente il contrario (8), e lo stile del passo (et ideo-in hanc usque aeta
iem ecc.), nonchè l'uso di hodie (che dà sempre sospetto, in quanto esprime 
.di regola che una modificazione al diritto classico è stata portata dai COID-

(1) Cfr. anche PAUL. in MOD. L. 2 § 5 D. Qui pet; 26, 6: il curatore assegnato ' 
-:senza mandato del pupillo e a sua insaputa, è non iure datus .. PAUL. L. 36 D. De exc. 27, 
1 ; ALEX SEV. L. 6 Cod. Qui peto 5, 31. 

(2) PAUL. L. 43 § 3 D. De proe. 3, 3: Is, qui curatorem alicui praesenti petat, Don 
.'aliter audietur nisi adulto consentiente: quod si absenti, ratam rem eum habiturum ne
,cesse habet dare. Cfr. anche L. 2 § 5 D. Qui peto 26, 6 cito 

(3) AL. SEV. L. 6 Cod. Qui peto 5, 31. Cfr. anche MOD. L. 1 D. Qui pet. 26, 6 ; 
iULP. L. 2 § 29 D. Ad se. Tert. 38, 17. 

(4) ULP. L. 2 § 31 D. Ad s. e. Tel't. 38, 17. 
(5) ULP. L. 7 § 2 D. De min. 4, 4 (pagamento); § 2 L De curo 1, 23 cito (processo; 

'praeterquam in liiem); ANT. L. 1 Cod. Qui peto 5, 31 (processo); GORD. L.7 Cod. Qui pelo 
.5, 31 (rendiconto della tutela). 

(6) ULP. L. 5 § 5 D. De adm. 26, 7 ; GORD. L. 7 Cod. Qui peto 5, 31. 
(7) FERRINI Pand. pag. 961 nota 3 . 
. (8) ULP. Fragm. 12, 4. 
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pila tori) rendono questa ipotesi assai verosimile, e avvalorano il testo dali 
punto di vista del diritto giustinianeo. E data la dichiarazione di una legge" 
fondamentale collocata in capo al titolo De minoribus, è impossibile 
sottrarsi all'impressione generale che Giustiniano voglia i minori tutti 
sotto cura. 

Anche la dichiarazione posta in capo al titolo delle Istituzioni, 
benchè ricalcata sul citato frammento ulpianeo, è ben più recisa e im
perativa. 

Pro I. De CUI'. 1, 23: Masculi puberes et feminae viripotentes 
usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt: qui, 
licet puberes sint, adhuc tamen huius aetatis sunt, ut negotia sua tueri 
non possint. 

In questo stato di cose nella letteratura romanistica sono egualmente 
rappresentate le due dottrine, l'una che fa libero il minore di scegliersi 
un curatore, l'altra che impone di dare un curatore ai minori. L'una e 
l'altra dottrina hanno rincalzo dai testi, egualmente contraddittori, rela-
tivi all'ordinamento, cioè ai poteri del curatore e più specialmente alla 
capacità del minore. Ma tenendoci ora a questo punto, diciamo che, pur 
aderendo in massima alla dottrina ricevuta dai moderni e corroborata dalla 
storia che la ritiene obbligatoria, a noi sembra troppo ardito di gittare a 
mare tutti i testi che affermano la libertà del minore di scegliersi un cura-
tore, esonerando da ogni obbligo e da ogni sanzione la madre. La contrad-
dizione non si può conciliare, a nostro avviso, se non mediante uno di 
quei compromessi, che riducono il principio classico ad un omaggio for-
male: compromessi insulsi talora, ma non rari nel diritto giustinianeo e 
particolarmente cari al principe, che perseguiva due scopi il pratico e lo 
scientifico, comporre un codice e riesumare la scienza antica. I minori deb
bono ricevere un curatore: soltanto la scelta è in loro arbitrio: in difetto, 
di scelta, il curatore verrà imposto dal magistrato. La soluzione della 
questione fondamentale, alla quale facciamo ora passaggio, corrobora 
questo concetto. 

12. Uno stato analogo delle fonti si rispecchia fn ordine 'alla "capa
cità del minore di obbligarsi ed alienare. Essa è posta, come vedemmo
nella di~ostrazione storica, con affermazioni recise in testi di carattere 
generale. 

L. 43 D. De o. et a. 44, 7. PAULUS libro septuagesimo seczindo ad" 
edictum Obligari potest pater familias suae potestatis pubes compos. 
mentis. 

L. ·101 D. De v. o. 45,1. MODESTINUS libro quarto de praescriptio-
nibus Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari. 

Il testo parla di stipulazione, ma, com'è ovvio, dato il carat- 
tere di questo atto, si può ben considerare quale un testo di prin
cipio. Cfr. anche nello stesso tenore la L. 2 § l D. De poli. 50, 12 di 
Ulpiano. 

L. 141 § 2 D. De V. O. 45, 1. GAIUS libro secundo de verbo rum obli
gationibus Pubes vero, qui in potestate est, perinde ac si paterfamilias obli'
gari soleto 
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Essa è ribadita con affermazioni non meno precise e recise in una 
serie di testi che fanno applicazioni particolari (1). ' 

Se non che altri testi parlano in senso contrario. Così la L. 7 § 4 D. 
De pubi. 6, 2 di ULPIANO: «( Si a minore quis emerit, ignorans eum 
minorem esse, habet Publicianam». 

Se a colui che acquista dal minore si accorda il diritto del posses
sore di buona fede e l'azione Publiciana, e anche solo a patto che ignori 
la qualità di minore, ciò significa che la minore età vizia il contratto e 
il trasferimento. Così pure la L. 2 C. Qui lego 3, 6,_ di cui diremo a pro-
posito del consensus curaloris. . 

Ma decisiva, sempre in senso contrario, sembra la L. 3 Cod. De 
in int. resto 2, 21 (22) dell'imperatore Diocleziano, di cui diremo ora, 
la quale nega la capacità di contrattare ai minori soggetti a cura. E anche 
a questo riguard'o nella letteratura romanistica abbiamo due opinioni 
fondamentali in èonflitto : una che afferma la capacità dei minori, mal
grado che l'amministrazione sia 'conferita ai curatori (2); l'altra che nega 
la capacità dei minori e assimila il minore al pupillo. Non mancano gli 
autori di fantastiche distinzioni tra obbligazione personale e obbliga
zionè patrimoniale, che possiamo lasciar da parte: sono i prodotti sinto
matici della disperazione esegetica. 

È chiaro come la corrente negativa -- la quale rappresenta l'opinione 
dominante nel diritto comune - trascinata dall'incompatibilità dell'am
ministrazione curatoria con la capacità del minore (che per vero non fece 
ombra al V ANGEROW nè ora fa om,bra al LENEL), abbia finito con sorpas
sare l'esegesi delle fonti con una di quelle larghe interpretazioni, fami
gliari nel diritto comune, di fronte al terribile stato della legislazione giu
stinianea : nei testi che riconoscono la validità dei negozi conchiusi dal 
minore era sottintesa la condizione che essi avessero luogo con l'assi
stenza del curatore o che il consenso del curatore intervenisse in seguito 
in forma di ratifica. 

Il nuovo e sagace indagatore della storia della tutela e della cura non 
si propone per vero il problema dommatico, ma sembra inclinare pel di
ritto giustinianeo verso la tesi negativa (3), il che di fronte all'esegesi 
spregiudicata dei testi rappresenta un sistema di int.erpretazione audace, 
ma non illogico, perchè si inchina alla volontà di Giustiniano, anche 
qi fronte ai numerosi relitti -storici: e tanto meno illogico dal nostro 
punto di vista, in quanto, a differenza del Solazzi, noi riteniamo interpo
lata non soltanto la L. 7 § 4 D. 6, 2, ' ma altresÌ la costituzione di 
Diocleziano. 

(1) Cfr. anche, tra le più evidenti dichiarazioni in proposito, ULP. L. 7 pro § 1-2 D. 
De min. 4, 4; ULP: L. 3 § 2 D. Ad Sc. Mac. 14, 6; MOD. L. 20 D. De lib. 1. 34, 3; ULP. 

L. ' l § 13 14 D; Ad Sc. Treb. 36, 1; ULP. L. 2 § 1 D. De pollo 50, 12; DIOCL. L.12 C.' De 
l. d. 6, 30. Per una documentazione più larga e distinta secondo le materie v. SOLAZZI, La 
minore etd pago 5 e segg. (v. sopra pago 497-498). 

(2) Essa è ritenuta per es. dalla grande autorità. del VANGERQW Pand. I § 291 
nota 2 pago 529. 

(3) Cfr. SOLAZZI Minore etd passim e specialmente pago 5 nota 1. 
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13. Se non che sull'argomento è rappresentàta anche un'opinione 
Intermedia, la quale, ricollegandosi con la tesi che fa libero il minore di 
scegliersi un curatore, distingue tra i minori che hanno un curatore, e i 
minori che non l'hanno (1). Questa tesi ha il suo fondamentale appoggio 
nella costituzione citata di Diocleziano. 

L. 3 Cod. De in int. rest. 2, 21 (22): Si curatorem habens niinor 
quinque et viginti annis post pupillarem aetatem res venum de disti, hune 
contractum servari non oportet, cum non absimilis ,ei habeaìur minor 
curatorem habens, cui a praetore curatore dato bonis interdictum est. 
si vero sin e curatore constitutus contractum fecisti, implorare in integrum 
restitutionem, si necdum tempora praefinita excesserint, causa cognita 
non prohiberis. 

Questa legge sembra distinguere chiaramente tra i minori che hanno 
un curatore, i quali non potrebbero conchiudere validi contratti e sareb
bero assimilati ai prodighi interdetti, e i minori non soggetti a cura, i 
cui negozi sono validi, salvo l'eventuale in integrum restitutio. Il Vangerow 
per sostenere la sua tesi della capacità del minore soggetto a cura ricorre 
a unainterpr{ftazionerestrittiva, cheèin fondo una sottigliezza: nel testo si 
parla di vendita e iI paragone col prodigo è espresso in questo rapporto 
speciale. È una esegesi assai sforzata per giungere a un risultato poco fe
lice: in realtà l'assimilazione al prodigo è posta come una motivazione 
generale, non ristretta al contratto di cui si discorre, nè si giustifica questa 
restrizione. 

Ma gli autori, che accettano il significatò naturale della costituzione 
dioclezianea, sforzano d'altra parte gli altri testi, che riconoscono la capa
cità del minore, riferendoli ai minori privi di curatore: è il consueto siste
ma dei sottintesi. Sino dalla Glossa fu avanzata una esegesi violenta della 
L. 101 D. 45, 1 di Modestino, per la quale, riferendo il sin e curatoribus 
sllis a puberes anzichè a possunt obligari, il giureconsulto direbbe che i mi
nori privi di curatore (Puberes sine curatoribus suis) possono obbligarsi. 
Il PACCHIONI, facendo credito a questa interpretazione, stima anzi che 
l'inciso sine curatoribus suis sia stato interpolato per dare al testo questo 
significato e distinguere in armonia colla costituzione diocleziane~Ùra"'minori 
soggetti e minori non soggetti a cura (2). Ma in realtà il sine curaloribus suis 
non può riferirsi che a possunt obligari, anche per la forma dell'inciso data dal
l'aggiunta suis : per dire ciò che al testo si vorrebbe far dire la frase piiI 
naturale, e aggiungiamo, anche più conforme allo stile giustinianeo, sa
rebbe puberes curalores non habentes o sine curatoribus constituti. Che gli 
interpolatori si esprimessero deliberatamente in una forma, più che equi
voca, erronea e per giunta non conforme ai propri gusti linguistici, non 
mi sembra cosa facile a supporre. 

Ma lasciando da banda il testo di Modestino, sul quale è inutile so
fisticare, perchè è uno dei tanti testi, i quali affermano la capacità del mi-

(1) Essa è seguita oggi dal GIRARD Manuel 7" ed., 1924 pago 245-246 e dal PAC
CHIONI Corso 2 & ed., II pago 99-100. 

(2) PACCHIONI Corso 2- ed. II pago 99-100 n. 206. 
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nore, e la validità dei negozi da esso conchiusi, certamente la costituzione 
dioclezianea è precisa in senso opposto, cioè per'la non validità; essa di~ 
chiara incapaci i minori soggelli a cura. Per questo lato essa ribadisce 
ciò che risulta dalla L. 7 § 4, D. 6, 2, che, riconosce parimenti invalida la 
vendita del minore e nullo l'acquisto fatto dal terzo. La contraddizione 
t ra i testi è insanabile. E poichèla dottrina dell'incapacità è maggiormente 
in armonia col sistema nuovo della cura, coll'amministrazione conferita 
.ai curatori anche di fronte ai minori bene rem suam gerenles, essa merita 
la preferenza, pur essendo rappresentata dal minor numero di testi. Gli 
altri testi si debbono necessariamente intendere con l'una o con l'altra 
delle restrizioni mentovate o trattare come relitti storici. E tanto più la 
dottrina dell'incapacità merita la preferenza, in quanto i testi che la 
contengono sono interpolati dai compilatori. Interpolata deve giudicarsi, 
malgrado la cauta riserva del SOLAZZI, la costituzione dioclezianea, sia 
perchè il nuovo sistema non si può iniziare con Diocleziano, il quale nel 
campo del diritto privato si mantiene sempre sul terreno della vecchia 
Tomanità, sia perchè il testo $tesso non è scevro d'indizi interpolazio
nistici (pupillaris aetas; hunc coniractum servari non oporiet; non absi
milis ei: minor curatorem habens o sine curatore constitulus; lempora prae
finila). Interpolata è la L. 7 § 4 D. 6, 2, come appare dal raffronto colla 
L. 2 § 15 D. Pro empi, 41, 4 di Paolo, che si riferisce soltanto ai pupilli, 
come doveva Jare la prima legge (1). Interpolata è la L. 2 C. 3, 6 (di cui diremo 
nel tema del consensus curatoris), come appare dal diretto raffronto col testo 
genuino. Pertanto cosi il rescrittQ dioclezianeo come il frammento di UI
piano sono da considerare come personali statuizioni di Giustiniano (2). 

Parrebbe in conclusione che si dovesse piegare non tanto verso la 
teoria negativa della capacità, quanto verso la teoria distintiva, Nondi
meno, malgrado tutto, questa sarebbe nella sostanza una illusione. Noi 
non crediamo che Giustiniano abbia inteso distinguere metodicamente 
e regolarmente tra due specie di minori, gli uni soggetti a cura, gli altri 
nori soggetti, gli uni incapaci, gli altri capaci, lasciando libero il minore. 
di eleggersi o non eleggersi un curatore, di annientare o conservare la 
propria capacità. Il nostro pensiero, come dicemmo ragionando ' della ob
bligatorietà del curatore, è che in arbitrio del minore sia soltanto la scelta 
della persona, la proposta in~omma, e anche in prat.ica questa libertà di 
scelta e di proposta sia più formale che sostanziale. Come regola ogni 
minore deve essere soggett.o a cura. 

Questo soltanto si vuole prevedere circa il tema presente: la possi
bilità che il minore si trovi per avventura a non avere un curatore; il che. 
può accadere specialmente nell'int.ervallo t.ra i due stadi della tut.ela e della 
cura. Sia pur riconosciuta ormai eome generale e obbligatoria la cura, 
certo siamo in un momento di crisi e Giustiniano lo deve riconoscere: e 

(1) Sulla interpolazione di questo secondo testo conviene anche il SOLAZZI Minore 
,età pago 123. Cfr. in senso più radicale BONFANTE Sere giuro vari Il pago 607 n. 1. 

(2) TI sistema dell'incapacità è al tresi coerente al sistema inaugurato nel diritto nuovo 
in ordine all'usucapione, per cui le cose del minori sono dichiarate inusucapibili (contra non. 
»alentem agere non curdt praescriplio). 
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d'altra parte se vi ha impuberi senza tutore, come si può chiudere gli oc
chi all'eventualità che vi siano dei minori senza curatori? Ma il fenomeno 
è accidentale e anomalo, non regolare alla pari della cura dei minori. In 
breve: si vuoI distinguere non già tra coloro che chiedono o non chiedono 
il curatore, il che non crediamo sia in arbitrio del minore, bensì tra coloro 
che di fatto l'hanno o non l'hanno: e nel caso che non l'abbiano, il 
minore deve star pago ai rimedi che la legge gli assicura, principal
mente la resiituiio in integrum, ma l'atto da lui compiuto è valido: 
non si può ammettere che l'omissione della richiesta di un curatore 
abbia per sua sanzione la nullità del negozio, il che sarebbe fin trop
po comodo. 

14. Forse il lato più delicato ed interessante dell'assimilazione tra 
tutela e cura è circa le funzioni del curatore: perchè il curatore viene a 
configurarsi in guisa analoga al tutore anche nelle caratteristiche più pe
culiari della tutela quiritaria. Se il curatore ha conquistato la gestio piena 
del] tutore, d'altra parte il suo intervento morale all'atto compiuto dal 
minore stesso si è svolto fino ad assumere la forma di un eonsensus, che 
integra l'atto del minore: in altri termini il curator, come il tutor, invece 
di gerire direttamente, può mettere innanzi il minore e assentire all'ope
rato di questo. Ciò risulta chiaro dall'appaiamento del tutor e del curator~ 
dell' auclorilas tutorum e del consensus curalorum nei titoli stessi del Cor
pus iuris, ed è comandato dalla stessa logica e dalla necessità pratica, 
giacchè non si può supporre che i minori soggetti a cura sieno in una con-o 
dizione inferiore a quella dei pupilli soggetti a tutela. È stato asserito 
nondimeno che questa dottrina non ha solido fondamento nei testi (1). 
Ora il PACCHIONI avrà ragione di ritenere che la costituzione diorlw;ianea 
(L. 3 Cod. ~, 21) e il frammento di Modestino (L. 101 D. 45, 1) non 
provano nulla al riguardo: i due testi sono in effetto citati fuori di propo
sito. Ma lo stesso P ACCHIONI riconosc.e (2) la posizione assurda che altri
menti ne verrebbe fuori: che l'impubere inlanlia maior potrebbe compiere 
negozi validi con l'assistenza del tutore, e non ne potrebbe invec~ compiere 
di sorta il minore con l'assistenza del curatore. Soltanto egli soggiunge : 
« Il valore indiscutibile di questa considerazione spiega come al consensus 
curaloris si sia in seguito (nel diritto post-giustinianeo) attribuita una fun
zione parallela e'analoga a quella ' dell'aucloritas tutori.'>, ma non basta a di
mostrare l'esistenza dell'istituto nelle nostre fonti ». 

Ora, a parte gli argomenti di logica, che sono pur sempre legittimi 
sussidi dell'interpretazione, a noi non sembra che il tema sia così desti
tuito di argomenti esegetici, come giudica il Pacchioni. 

L'appaiamento da noi rilevato sopra del consensus e dell' auctoritas 
nella rubrica stessa del titolo (Dig. 26, 8) è un indice della volontà del le
gislatore. Un altro indice è la designazione stessa di auctoritas, con la 
quale in alcuni testi interpolati si designa precisamente il consensus cu-

(1) PACCHIONI lo C. pago 132. 
(2) l. C. pago 132 nota 284. 
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1'atoris (1). Finalmente in una legge del Codice noi troviamo nella maniera 
più. chiara e decisa espressa questa integrazione della volontà del minore 
mediante il consenso del curatore e in forma parallela all' auctoritasluloris. 

L. 2 C. Qui lego perso 3, 6. DIOCL. et MAx. k. A. et C. C. Agema
r.hae In rebus, quae privati iudicii quaestionem habent, sicut pupillus 
tutore auctore et agere et conveniri pot~st, ita et adultus curatore consen
tiente. lite m et intendere et excipere debet. D. XVIII k. Febr. CC. conss. 
(a. 294). 

Questa legge ha tanto maggior valore, in quanto essa certamente 
deriva, come ha riconosciuto il Buchholtz, da un reséritto dell'imperatore 
Diocleziano profondamente interpolato dai compilatori, i quali hanno 
essi aggiunto il consenso del curaiore in ordine al processo dell'adulto in 
forma parallela all' aucloriias luioris in ordine al processo del pupillo. 

. Fr. Vai. 326. Divi DIOCL. et COSTANTIUS Aureliae Agemaehae In 
rem actio privati iudicii quaestionem continet. dominae praesentia (prae
sentis ser. Mo.) si procurator agat vel defendat, satisdatio non recte po
stulat.ur. nam procuratorem tam puellam tutore auctore quam adultam 
posse facere nulli dubium est.-Proposita Sersum XVIII kal. Feb. conss. 
suprascriptis (forse caes. eonss. Mommsen). 

Quest' ultimo testo dimostra il parallelismo sostanziale, non ver
bale, tra consensus e aucioriias eil deliberato proposito di conferire al con-o 
sensus il valore integrativo dell' aueioriias, e ribadisce a un tempo stesso 
che la piena capacità dell' adulius è stata limitata nel diritto giustinianeo. 

Nondimeno le sopravvivenze formali danno ancora all' aucioriias del 
tutore un carattere più rigido, mentre il consenso del curatore, come è 
scevro di forme, così può esser soggiunto in forma di ratifica dopo l'atto. 

15. Il curatore del minore poteva esser soltanto di nomina magistra
tuale, cioè dativo nel senso nuovo della parola, onorario secondo la ter
minologia romana. Ma nel diritto giustinianeo è certo ammessa la con
ferma magi.stratuale del curatore nominato dal padre nel testamento, e, pre-· 
via inquisitio, anche di quello nominato dalla madre, come accade circa 
la cura del furioso e del prodigo. Che questa proposta testamentaria e la 
susseguente conferma rappresentino rispetto al minore un ardimento 
maggiore che non rispetto al prodigo e al furioso, data la riconosciuta e 
reale iniziativa del minore circa la scelta del curatore nel diritto classico, 
non vi ha dubbio: tuttavia la consuetudine di oltrepassare le disposizioni 
personali legalmente consentite nel testamento e l'usanza di rispettare la 
lontà del genitore defunto fu sempre tale che non oseremmo con assoluta 
sicurezza dichiarare l'istituto estraneo al diritto classico. Certo però la 
maggior parte dei testi hanno poco sapore di genuinità e il riconosciuto, 

(1) L. 8 D. De ad. l, 7. MODESTINUS libro secundo regularum Quod ne curaloris au-· 
ctoritas intercederet in adrogatione ante tenuerat, sub divo Claudio recte mutatum est. 

:D. 17 § 1 D. 49, 1. MODESTINUS libro octavo responsorum Tutor pupillo datus si provo
ceto interim pupillo curator dabitur. sed si tutoris auctoritas luerit necessaria, veluti ad 
adeundam hereditatem, tutor ei necessario dabitur, quoniam curaloris 'uucloritai ad hoc 
inutilis est. 
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valore della designazione testamentaria è in correlazione col nuovo si
stema della cura (1). La cura legittima del minore è sempre esclusa, 
per quanto sia a ritenere che il magistrato scelga il curatore di regola tra 
i congiunti. . 

16. Gli istituti di protezione dei pupilli contro i tutori stessi e contro 
i mallevadori e i magistrati sono ormai nel diritto giustinianeo regolar
mente estesi ai minori e alla cura: sicchè in questa non c'è altra differenza 
che i nomi, cioè il riferimento agli adulescentes o ai cUl'alores : satisdatio 
J'em adulescentis salvam tore, aclio o accusatio suspecti curatoris etc. È que
sto uno dei campi in cui si tocca con mano come Giustiniano non abbia 
fatto se non codificare l'opera della giurisprudenza e della legislazione post
classica, : a ogni modo è tutto uno svtluppo dell'epoca romano-ellenica 
e lo stesso divieto dì alienazione dei beni nei minori non sembra anteriore 
,all'epoca di Costantino (2). 

17 Il processo di assimilazione tra la tutela e la cura è stato prose
guito anche in ordine all'azione che si dirige contro i curatori, finita la loro 
gestione. Qui peraltro la fusione non divenne completa o almeno resta una 
traccia più vivace della separazione dei due uffici nella designazione delle 
azioni. L'azione che si dirigeva contro i curatori era nel diritto classico 
1'actio negotium gestorum directa, e alla sua volta il curatore intentava per 
esser risarcito dalle spese il contrarium iudicium negotiorum gestorum. 

Ma nella compilazione giustinianea l'azione curatoria riflette nella sua 
polinomia le fasi varie della crisi. Essa è ora un' actio negotiorum gestorum 
directa, terminologia che appare in testi genuini come un relitto storico del
l'antico sistema (3), ora è un' aclio negotiorum gestorum utilis, e l'epiteto di 
utilis é con sicurezza interpolato, come ci confessa lo stesso scoliasta bi
'zantino Taleleo, e come appare altresì dal fatto che questo è l'epiteto che 
dà Giustiniano all'azione in una sua legge (4), ora un iudicium curalionis 

(1) § 1 I. De curo 1, 23; § 18 I. De exc. 1, 25; MOD. L . .1 § 1 D. De conf. tut. 26 
.3; L. 1 § 3 eod.; NERATIUS L. 2 § 1 D. eod.; PAP. L. 6 eod.; TRYPH. L. 8 eod.; SCAEV., 
L. 11 eod.; ULP. L. 3 § 5 D. De adm. 26, 7; PAP. L. 39 § 9 eod. ; L. 40 eod. ; MOD. L. 13 
§ 1 D. De exc. 27, 1; MOD. L. 16 eod. PAP. L. 30 § 3 eod; PAUL. L. 32 eod.; SCAEV. L.3<1 
§ 1 D. De uso 33, 2; SEV. et ANT. L. 6 C. De n. g. 2, 18 (19); AL. SEV. L. 1 C. De C. t. 5, 

:29; L.2 eod.; PHIL. L. 4 C. Qui dare 5, 34; AL. SEV. L. 6 C. De exc. 5,62. V. SOLAZZI, 
Minore etd pago 19 e segg. 

(2) CONSTo L. 1 Th. De 'praed. min. 3. 32. 
(3) Cfr. Ulp. L.3 § 5 D. De nego gest.3, 5 (furiosus). Cfr. su questo testo LENEL Zeit

schr. der Sav. Stitt. voI. 35, 1914 pago 210 e segg. ULP. L. 5 § 6 D. De adm. tut. 26, 7; 
PAUL.L. 4 § 3 D. De tut. 27, 3 (turiosus); ULP. L. 13 eod.; L. 7 § 2 D. De curo fur. 27, 
10 (tUl'iosus); SEV. et ANT. L. 1 C. Si adv. lib. 2, 30 (31); SEV. et ANT. L. 1 C. Quod cum 4, 26. 

(4) ANT. L. 8 Cod. De n. g. 2, 18 (19) (interpolato eos per curatores: cfr. TALELEO 
''in BAS. 17, 2, 8; sch. 21; Suppz. Zachariae pago 158 e ALlBRANDI, BulI. dell' 1st. di dir. rom. 
II 1889 pago 151 e Opp. 583 e segg.; ZACHARIAE, Zeiischr. der S. St. fur Rg. voI. 8 pago 218); 
DIOCL. L. 17 Cod. eod. (1'eccesso di zelo tradisce l'interpolazione; traUasi di eredi respon
sabili del fatto proprio, i quali pertanto ad ogni modo dovevano esser tenuti con l'acti? ne

~ gotiorum gesior·um directa); DIOCL. L. 7 Cod. Arb. tut. 5, 51; IusT. L. 26 § 1 C. De adm. 5, 37. 
La volontà di Giustiniano è confermata dagli scoliasti bizantini: cfr. Doroth. aD. 2.7, 3, 13 

. (BAS, 38, 3, 13, sch. 1), ANON. cod. sch. 3; Enantioph. a D. 3, 5 35 § 3 (ZACH. Suppi. 151 
,sch. 75); Anon. a D. 27, 5, 3 § 6-7 (Bas. 38, 5, 1 sch. 4 e 5). 
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, (1), ora un iudicium curationis utile (2), ora un tulelae iudicium, ora un 
lutelae iudicium utile, (3) ora una utilis aclio, che sembra piuttosto rial
tacciarsi al iudicium tutelae, che al iudicium negotiorum gestorum (4). È 
probabile che queste varie designazioni ci rappresentino tutte (e non sol
tanto l'aclio negotiorum gestorum utilis), teoriesvoItesi nella giurisprudenza 
postclassica, che mostrano la tendenza sempre' crescente di staccare 
l'azione contro il curatore dalla sua base antica della volontaria gestione 
e riavvicinarla all' actio tutelae (cllratioriis iudicium, utile tutelae iudicium) 
o fonderla senz'altro nell'actio tutelae. Importanza dommatica questa 
varia terminologia non ne possiede, e specialmente la distinzione tra 
iudicium utile e iudicium directllm, quando per l'ordinamento dei giu
dizi e per éonfessione dello stesso Giustiniano sappiamo che nella proce
dura straordinaria non importa nulla che si designi l'azione come diretta 
o come utile (5)~ confessione che non potrebbe esser più aperta per rive
lare il carattere formale di questa ed altre simili conciliazioni del diritto 
giustinianeo (6). 

Egualmente non sono state applicate alla cura le actiones protutelae, ma 
si conserva all'uopo l'ordinaria aclio negotiorum gestorum (7) . .r 

18. L'elevazione del curator minoris a vero e proprio amministratore 
e l'ordinamento del minor come un concetto , di capacità rappresentano 
un innesto greco sulla base romana dell'età minore. Ma dato l'amplia
mento di facoltà del curator adulescenlis e la correlativa diminuzione di 
capacità dei minori, si comprende come il ritardo della capacità di am
ministrare fino al limite dei 25, stabilito dall'antica legge Pletoria pel ter
mine .dell'età minore, fosse oramai soverchio. Di qui l'istituto della venia 
aetatis, di cui" si ha qualche dubbio sentore già sullo spirare dell' età clas
sica (8), ma che venne definitivamente regolata da çostantin~, fissando 
per richiededa all'incirca il termine della minore età nei diritti provin
ciali, cioè i 20 anni per l'uomo, i 18 per la donna (9). Nel diritto giusti
nianeo la venia aetalis non si concede se non quando il minore offra 

(1) GAI. L. 11 D. De a. et cons. 26, 8 interpol. 
(2) Rubr. Dig. 27, 3. ' 
(3) L. 1 § 2 D. De contro tut. 27 .. 4 interpol.; ANT. L. 3 Cod. Arb. tut. 5, 51 interpol. 

(cfr. su questo testo ALIBRANDIl. C. pago 588. Forse è a credere con Taleleo che trattisi di 
curatore dato all'impubere); ANT. L. 2 Cod. De he, tut. 5, 54 interp. Il tutelae iudicium, 
a nostro avviso, si riferisce alla tutela e alla cura. Il iudicium utile è per la cessatio. 

(4) Rubr. Dig. 27, 3; L. 9 § 3 § 4 D. De pec. 15, 1 interpol., PAP. L. 20 pro D. De 
tut. 27, 3 ,interpoI.; ULP. L. 10 D. De reb. eor. 27, 9 interpol. 

(5) Cfr. PAUL. L. 46(47) D. De nego gesto 3, 5, legge tutta interpolata dai compilatori. 
(6) La dottrina dell' ALIBRANDI op. cit., alla quale, con lievi deviazioni, aderiamo. è 

stata ribadita dal LENEL Z. der S. Stitt. vol. 35, 1914 pago 203 e segg., confutando la dot
trina divergente del PARTSCH, che ' distingue per diritto classico la cura furiosi et prodigi 
(a. nego gesto utilis) e la cura adulescentis (a. negotiorum gestorum directa), che i compilatori 
fusero nella comune acUo nego gesto utilis. 

(7) ULP. L. 1 § 6-7 D. De eo qui pro tul. 27, 5. 
(8) SEV. et CAR. in ULP. L. 3 pro De min. 4, 4 interpol.; AUREL. L. 1 C. De his qui 

ven. 2, 44 (45) . 
(9) CONSTo L. 2 C. De his qui ven. 2; 44 (45). Cfr. CONSTo L. 1 C. h. t. 2, 17. 
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argomenti dei suoi buoni costumi, della sua regolarità di condotta; inoltre 
ai minori che l'hanno conseguita sono pur sempre vietate le donazioni, 
nonchè le alienazioni colpite dalla oralio Severi e dalle disposizioni poste
rio~i (1). L'istituto è analogo alla nostra emancipazione, che invece ha poco 
o nulla della emancipazione romana. 

19. L'abbondante casistica delle fonti romane circa l'amministra
zione e la responsabilità tutelare, circa l'ingerenza pubblica nella nuova 
figura della tutela e della cura non è certamente senza importanza nell'in
terpretazione del diritto moderno, tanto più che i vieti elementi della 
tutela-potestà, anzichè officium o munus publicum, spariscono totalmente 
nel diritto giustinianeo, sopraffatti dallo spirito esclusivamente protettivo 
della tutela dativa e della cura. Ma se la distinzione della tutela e della 
cura, se il nome stesso della tutela si è perpetuato nei codici moderni, ciò 
avviene perchè con tal nome si è inteso di significare appunto la cura del
l'età minore (ridotto ai 21 anni il termine, secondo la tendenza dimostrata 
già dalla venia aelatis dietro le influenze orientali nell'epoca romano-elle
nica) e la cura dei maggiori interdetti. Ma tra l'un istituto e l'altro la dif
ferenza non si può nel diritto odierno fissare se non sulla base di elementi 
stranieri alla tutela romana, o financo tali per avventura che il rapporto 
rispettivo o con la tutela o con la cura ne viene ad essere invertito. La tu
tela moderna è stabile. e significa cura delle persone, gestione patrimo
niale, rappresentanza: -la cura nel diritto di famiglia significa assistenza 
agli atti senza vera e propria gestione. Ora nel diritto romano non si può 
dar rilievo per la distinzione alla stabilità dell'ufficio tutelare di fronte 
alle cure egualmente stabili, la cura della persona è straniera alla tutela, 

_ perchè affidata ai familiari, la gestione patrimoniale primeggia più nella 
cura che nella tutela; la rappresentanza, anch'essa straniera in origine, si 
svolge faticosamente e concerne tutori e curatori: momento essenziale e 
caratteristico della tutela è l'aucloritas, di cui se si vuoI ricercare nel diritto 
moderno un termine vagamente analogo non si può che richiamare preci
samente l'assistenza del nostro curatore. Nella realtà delle cose oggi, sva
nita l'indefinibile auctoritas, cancellata l'età pubere dal dirittò,' la ~tutela 

\ romana, in quanto serbava ancora di genuino e di specifico, in quanto ri
cordava ancora l'istituzione quiritaria, è pienamente sparita. 

(1) CONSTo L. 2 C. 2, 44 (45) cito ; IUST. L. 3 eod. 

CORREZIONI E AGGIUNTE 

r 

non soggetta 
BAS. 60, 37, 13 
HEIMB. V. p. 722 
ULP. Fragm. 7,2 



Pago 213 
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l. 10 invece di Frammento Va
ticano 362 

leggi Frammento Vati
cano 302. 

221 L 28-29 halbere habere 
221 1. 32 habiturum habituram 
230 l. 10 Nel diritto bizantino » 7. Nel diritto bizantino 
231 l. 6 (Bibl) aggiungi: BONFANTE Nota sulla riforma gLU-

stinianea del concubinato in Studi Peroz'Zi, Palermo, 1925. 

Pag.233 l. 5 invece di patrimonio leggi patrono. 

A pago 245 e segg. circa l'efficacia c1assica delle forme .richieste pel di
vorzio, v. LEVY Der Hergang der rom. Ehescheidung, Weimar 1925, col 
quale in parte (ma solo in parte) concordo nella revisione critica della dot
trina e delle fonti. 

Pag.251 
251 

1. 15 invece di intendersi 
l 22 -réxvwv 

leggi intendere 
-réuvwv 

A pago 295 aggiungi: Agli autori i quali sostengono il tardo sopraggiun
gere degli ' onera matrimoni i a significare la funzione giuridica della dote, oltre 
ilGRADEN~ITZ Zur N atur der Dos in M élanges Gérardin Paris 1907, il quale stima 
che il requisito degli~oneri sia una costruzione dell'ultims giurisprudenza clas
sica, debitrice deUa"sua fortuna al caso o al suo valore per l'usus modernus 
Pandectarum, ç da aggiungere l'ALBERTARIO;nello studio «La connessione della 
dote cogli oneri del matrimonio in dir. rom. in Rend. 1st. Lomb. v. 58, 1925, il 
quale riporta senz'altro l'origine di questa costruzione a Giustiniano e ap
punta d'interpolazione tutti quanti i testi che la contengono. 

Ritengo esagerata tanto la dottrina dell' Albertario, quanto la stessa tesi 
più cauta del Gradenwitz e mantengo la mia tesi: la dote ha servito sempre 
agli onera matrimonii, dapprima negli usi sociali, ·poi nel diritto: e nel diritto 
la destinazione agli oneri caratterizza la dote sin dal primo momento in cui si 
afferma l'obbligo, sia pure eventuale, alla restituzione e si svolge un regime 
particolare anche nel godimento della dote durante il matrimonio. L'isti
tuto della praeceptio, che non si può scuotere, la retentio propter J.iberos, 
la stessa scrupolosa divisione dei frutti della dote nell'ultimo anno dotale 
sono altrettante manifestazioni evidenti dell'efficacia di questo pensiero 
nella giurisprudenza classica. 

Che esso sia espresso nelle Pandette dagli ultimi giureconsulti, a datare 
da Scevola o Papiniano a Trifonino, Paolo ed Ulpiano, come osserva il GRADEN
WITZ, poco rileva, tanto più che gli ultimi giureconsulti costituiscono il fondo 
maggiore delle Pandette, e le Istituzioni di Gaio non ci parlano della dote. Che 
la commissione abbia alterato in proposito i testi, inserendovi l'adagio prefe
rito, lo ammettiamo pure per molti di essi. Ma convien tener presente che Giu
stiniano suole precisamente raccogliere ed esaltare alcuni motivi classici, 
inculcarli e compiacervisi. . 

I compilatori rice~'ono suggerimenti dal materiale che hanno tramano e 
ciò che in questo materiale ha valore di massima, è da essi ripetuto a sazietà 
così per ragioni legislative come per ragioni teoriche e didattiche, obbedendo 
ai due scopi della compilazione. Non bisogna stabilire il postulato, tacita-
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mente ritenuto dai giovani interpolazionisti: se una frase è interpolata in due 
testi, essa sarà interpolata anche nel terzo. L'autenticità, tra altro, degii onera 
matrimonii nella L. 65 § 16 D. 17, 2, è garantita dal Fragmenlum Bodleia
num, che ci offre il testo genuino di Paolo, e ricorrere all'ipotesi di una glossa 
postclassica è un disperato espediente, come è una sottigliezza verbale 
il distinguere tra la causa matrimonii e gli onera matrimonii. La dote (e lo 
stesso si può dire, o in generale o in direttive particolari, cioè in rela
zione ad alcuni oneri, di qualunque apporto nella vita coniugale da parte 
del marito o da parte della moglie) è data matl'imonii causa, in quanto è desti
nata a sopperire agli onera matrimonii : e mal si comprende tutta questa bat
taglia per· liberare i giureconsulti dall' onta di aver subito l'ispirazione 
di un tale principio e financo di aver dichiarato una cosa così ovvia! Lo 
studio de] nostro A. è, come ogni sua cosa, acuto e felice, ma va al di là. 
A pago 299 L. 32 invece di delineati svolti leggi delineati e svolti. 
A pago 312 in fine del § aggiungi: L'ALBERTARIO in uno studio recente: 
« Sulla dotis dalio ante nuptias in Rend. 1st. Lomb. V. 58, 1925 sostiene la tesi 
che una dazione dotale ante nuptias sotto condizione sospensiva non fosse 
ammissibile nel diritto classico: l'acquisto era s~mpre immediato, ma risolu
.bile per il non verificarsi della causa, cioè nuptiis non secutis e il far dipendere 
l'effetto sospensivo e risolutivo dalla volontà del costituente è opera dei compi
latori. Pertanto sarebbero interpolate la L. 7 § 3 D. 23, 3 di Ulpiano dalle 
parole fiunt autem res mariti ecc., la L. 8 D. eod. di Callistrato, la L. 9 pro D. 
eod. di Ulpiano dalle parole quod si pro ea etc. 

La dottrina è vera soltanto nei limiti posti dal Czyhlarz, cioè nei trasfe~ 
rimenti per mancipatio o in iure cessio. Non vi ha nessun motivo per cui si 
debba escludere la condizione sospensiva nella ·traditio. L'ALBERTARIO non 
ha consideratò il § 1 della stessa L. 9 D. 23, 3. In questo § 1 abbiamo 
pure una trasmissione dotale ante nuptias sotto condizione sospensiva e 
il testo non è certamente in questa parte interpolato. Invero la disputa 
che vi si agita - e, a mio avviso, sulla base di principii prettamente clas
sici, cioè la necessaria continuità de] volere durante la pendenza della con
dizione e la posizione dell'erede di fronte al defunto ne' rapporti a volontà 
continuativa - è se il passaggio della proprietà nuptiis secutis abbia luogo 
pure quando la condizione si verifica dopo la morte del costituente: ora la 
chiusa visibilmente interpolata dalle parole sed benignius est favore dotium 
etc., che viola i principii classici ed è in contrasto con quanto precede, offre 
precisamente garanzia della genuinità dell'ipotesi di trasmissione sotto 
'condizione sospensiva, che costituisce il punto di partenza. 

A pago 320 aggiungi: Nel tema dei patti dotali a favore dei propri di
scendenti interessante è lo scritto del prof. ALBERTARIO. 1 patti dotali a 
favorediterziinRend. 1st. Lomb. voI. 58, 1925. L'ALBERTARIO sostiene che la 
riforma giustinianea circa la validità dei patti dotali a favore dei propri di
scendenti è più limitala di quel che si ritiene, cioè che sono riconosciuti sol
tanto i patti a favore dei proprii discendenti in potestà. Ciò risulta dalla stessa 
L. 45 D. 24, 3, dalla L. 26 cod. 5, 12 di Diocleziano (interpolate le parole 
extraneo constituto) , dalla L .. 4 cod. 5, 14 di Gordiano (interpolate le parole 
cum in potestate patris constituti non essetis e la chiusa) e si deve sottint'endere 
nella L. 7 cod. 5, 14. 
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Crediamo assai plausibile la tesi dell' Albertario. · Le interpolazioni sup
poste sono ribadite (indipendentemente) dal RICCOBONO negli Studi Pe
rozzi, Palermo, 1925 p. 358 n. 1, da cui desumo che la tesi dell'A. è già adonl-: 
brata nella glossa ad 1. 23 D. 23, 4 : cfr. anche Diritto romano e diritto moderno 
(discorso inaug.) ,Palermo, 1925 pago 21-22. 

Dubbia riteniamo invece l'interpretazione del testo di Apuleio, che ci 
offre l'esempio di un simile contratto a favore di terzi nel diritto classico. 
Al qual proposito manteniamo la nostra interpretazione, data nello scritto 
relativo uscito negli StudI Brugi 1910 (interpretazione avvalorata da esempi 
similari nel tema stesso), che il diritto classico solesse concedere un' acUo 
utilis ex decreto. 

D'altra parte simili patti dovevano aver azione presso i provinciali greci
pel motivo, a mio avviso, che ivi il coritratto era mera convenzione, si fon
dava sulla volontà, non già sulla causa o sul negoUum contractum - come era, 
ivi riconosciuta la rappresentanza. Ora non doveva questa prassi indigena in-: 
fluire, sia pur timidamente, sulla prassi provinciale romana? L' obbiezione 
dell' Albertario che, data l'interpretazione, che io reputo ineluttabile, del testo 
di Apuleio, Giustiniano sarebbe tornato ,indietro e avrebbe fatto un cammi
no a ritroso, il che non è verosimile, non mi persuade per due ragioni. Anzi ... 
tutto una codificazione irrigidisce sempre i principi e le regole codificate non 
subiscono se non le eccezioni egualmente codificate e scritte. Più grave è l'al
tra considerazione. Non è vero, e appare ogni giorno di più, che Giustiniano 
rappresenti il culmine di una nuova evoluzione e che abbia ceduto intera
m~nte alle correnti romano-elleniche: Giustiniano ha inteso con ogni sforzo 
di conciliare il nuovo con l'antico. Spesso la concessione all'antico è un 
omaggio formale, ma non manca quasi mai. Intento dell'imperatore era di 
resuscitare la' prisca giurisprudenza, di salvare, sia pur nelle apparenze, i 
principi tradizionali. 

Nello stesso senso circa il nostro tema si pronuncia ora (a parte ogni con
gettura circa la fonte dei nuovi principi), il RICCOBONO in Diritto romano 
e diritto moderno, Palermo, 1925 p. 21: « La protezione pretoria di contratti 
a favore di terzi è rilevata da molti testi che concedono al terzo estraneo 
al negozio un'acUo utilis, cioè di nuovo un'acUo ficticia, per cui al ~erzo era 
attrihuita l'azione ac si ipse sUpulatus esset ». ' >;; 

Altri rilievi importanti fa pure sul tema il RICCOBONO in Formazione del 
domma della trasmissibilità all'erede etc., negli Studi Perozzi, Palermo 1925, 
p. 355. Testi interpolati per ammettere la validità dei patti a favore dei pro
prii discendenti sarebbero pure POMPo L.9 D.23, 4; ULP. L.45 § 2. D.45, 1 e 
sovratutto la L. 23 D. 23,4 di Africano. Crediamo esatte le interpolazioni, in 
parte già viste. L'interpretazione da me seguita per questi e per altri testi 
citati a pago 319 n. 3 (sulla quale si fonda l'integrazione da me proposta alla 
legge di Africano nella ediz. it. del Digesto), cioè che si tratti di passaggio ai 
figli come eredi, è rappresentata dagli scoliasti greci (BAS. 29, 1,21; HEIMB. 
V, 3, 471) e strenuamente sostenuta da Antonio FABRO, come osserva il RICCO
BON? l. é. p. 356, ma veramente non la credo ora attendibile. Esagerato è 
peraltro il RICCOBONO 1. c. p. 357 nel ritenere che la integrazione da me pro
posta sulle orme di Cuiacio rappresenti « un errore di dommatica nel campo 
del ius civile» ; l'errore è puramente esegetico, se pure si può dir tale. 

L 
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L'integrazione è arbitraria, se si vuole, e si può anche dire ch'essa ha il 
torto di distrug&ere la traccia del significato genuino del testo (sulla quale 
però a un tempo stesso richiama l'attenzione), ma è conforme al domma giu
stinianeo, sia esso di fonte pretoria o elleno-orientale, in qualunque senso 
il testo si interpreti (passaggio dell' azione ai figli come terzi o come eredi). Ora 
si può rinunciare ad ogni proposta d'integrazione dei testi del Corpus Iuris ; 
ma, volendolo o dovendolo fare, non si può farlo se non secondo il · dom
ma del Corpus I uris. 
Pago 333 n . 1 1. 1 invece di HEIMB. 289 leggi HEIMB. III, 289 

340 1. 17 » 14. Vera azione» 4. Vera azione 
345 l. 32. )) inesixtimatas» inexistimatas 

A pago 404 , aggiungi : . Sulle origini della cura v. interessanti osser
vazioni e raffronti col diritto pubblico nello scritto del prof. F. De Vis
scher Potestas et cura in Studi Perozzi, Palermo, 1925 pago 399 segg. 




