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PREFAZIONE 

§ 1. , 

I romani molte volte hanno notata la originalità del loro 
_ diritto ereditario il quale è veramente singolare, ,speci.almente 

a riguardal'lo ,nel suo svolgimento storico. Ciò, secondo noi, di
pende da questo che il diritto di successione ha Nn fondamento 
familiare (tanto che ,lo si potrelJlJe l'Henere, sot,to un certo aspetto, 
come una parte del d.iritto di fmniglia); ma l'oggetto dell'ere
dità è sempre il patrinlonio. Ora nel mondo romano la struttura, 
così originale, della famiglia, nonostante le correnti che tende
vano a rallentarla, si conservò t~nace sino a Q-iustiniano, men
tre i rapporti patrimoniali assumevano via via tale mobilità, 
tale scioltezza quale forse' poi non hanno più avuta in alcun 
altra legislazione. Perciò il diritto di successione nel regolare il 
passaggio di tali rapP9rti patrimoni ali in base a quella struttnra 
familiare, doveva necessariamente configurarsi in modo 'originale 
e caratteristico. Del resto il diritto ereditario, nello s~olgim~nto 
storico,' si è modificato profondamente, anzi dalle XI~ tavole alle . . ~ •. , . ' 

Novelle g'iustinianee si è ra,dicalmente" 'trasformato. Lo studio 
di questa lenta trasforma~ione; 'e' de' più, i:ç, t'~ressa:nti;' il diritto 
civile si trova in conflitto " col diritto pretorio; si succedono, più 
che in altri . campi del dii1ttò;'~:- ' leggì ' iuùovatrici e; quel che 

più è notevole, si giunge a un mutamento essenziale nel fon
damento stesso del diritto ereditario. Noi cercheremo di mettere 
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in luce, per quanto sarà possibile, i rapporti fondamentali di 

tale svolgimento, ~a cui conoscenza è essenziale per la retta conl
prensione del diritto giustinianeo. Quindi il nostro corso nVl'à 

carattere prevalentemente stor.ico. Oercan dopoi di comprendere, 

con la maggiore pl'o-fondità possibile, l'essenza de' rapporti di 
successione romani gjungeremo a fare implicitamente una critica 

legislativa del nostro diritto successorio, il quale in pareccLi 

punti ha imitato il diritto romano senza ragioni sostanziali, riu
scendo cosi molto difettoso. 

§ 2. 

Le fonti particolari del diritto ereditario romano sono le se
guenti: 

a) D'iritto antegiustinianeo: 

GAI. - Instit'U,tiones., dal libro II, § 97 al libro III, § 87; 
Ep'itome II, 2-8. 

P APINIANI. - Responsorunt jragrnenta., L. V. nn. 2-0. 

ULPIANI. - Liber singularis regttlaru'In, tit. XV-XVIII; 
XX-XXIX. 

PAULI. - Lihr·i quinque sententiar'UlH cuI fiUum, L. I, tit. 13b 

e 18; L. III, tit. l°; L. IV tit. 11. 

MODESTINI. - Fragment.a ex lib. III reg. tit. de bonis li-
berto'l'um et de testamentis. 

De iure fisci-jragmenta. 

Collatio legu'ln romanarmm et mosaicarum., tit. XVII. 

Consultatio veteris cuiusdarn iurisconsttlti., tit. II, 7; VI, 
5, 5-, 7. 8. 9. 12. 18. 19. 

Codel; G1·egoria.nus., (secondo il breviario di Alarico) II, 

tit. 4; III, 5, 8; XIII, 14. Più le integrazioni del Krueg'er II, 17. 
GQdex Hm'mogenianus, tit. II (l). 

(1) Tutte queste fonti sono raccolte nella « Collect-i fk, libro"urn iuris 
wnteiustiniani» pubblicata da P.. KRUEGER, Tn. MOMMSEN, e W. S~'U
PEMUND {Berlino, Weidmann 1912). 
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Oodex Theodosianus., II, 19-22, 24; IV, 1-4, 21; V, 1-4; X,8. 

Novellàe Posttheodosianae: THEODOSII II, tit. 16-22 -- V À~ 
LENTINI.ANI III, tit. 3. 20. 24 - MARTIANI, tit. 5 - MAIORIANI, 

tit. 6 - SEVERI, tit. l - ANTHEMIT, tit. 3 (l). 
b) Leggi romane de~ barbwri: 

Edictum Theodorici., tit. 23, 33-72. 
Lex rornan(fJ burgu'Jldionttm., tit. lO. 28. 45. 

Leg·is romanae Visigothorurn appendix I, 3-15; 17-19; 25. 

Appendix II, 15 (2). ' 

c) Diritto giustÌ'J'lianeo: 

Inst. Il, 9 § 6; 10-25; III, . 1-9. 

Digest. V, 2-6; X, 2; XXVIII-XXXVIII; XLIII, 2-3. 

Ood. III, 28-3], 36; VI, 9-50; VIII, 2-3. 

Novell. 2 (cap. 3), 5 (cap. 5), 12, 18, 22 (c. 22), 26, 46-48, 

53 (c. 6), 73 (c. 9), 74, 76, 84, 87, 89 (c. 4-6, 12, 13, 15), 90, 92, 

97 (c. 5), 101, 107, 115 (c. 3-5), 117,118, 119, 123, 127, 131 (c. 9-12), 
158, 159, 164 (3). 

§3. 

Quanto alla dottrina ogni trattato di Pandette o di Istitu
zioni contiene una 'parte dedicata. al diritto ereditario. Le mono
grafie sull'argomento abbondano: mi limito a indicarvi il libro, 

assai importante, del FADDA sui concetti fondamentali del diritto 

ereditario romano (4), dove sono accettate sul fondamento del-

(1) Del Codice teodosiano e delle Novelle postteodosiane (costi
tuite da alcune costituzioni di Teodosio II, Valentiniano III, Marciano, 
Maioriano e Severo) la migliore edizione è quella di TR. MOMMSEN e 
P. MEYER (Berlino, Weidmann 1902). 

(2) Le leggi romane de' barbari si trovano nella raccolta df?lle 
«Fontes iuris romani anteiustiniani» pubblicate da Baviera, Ferrini e ' 
Riccobono (Firenze, Barbera, 1909). 

(3) Del « Corpus iuris civiUs» l'edizione migliore è quella di Krue
ger, Mommsen, Schoell, e Kroll (Berlino-Weidmann 1903'-1912). 

~(4) CARLO FADDA. - Concetti fonda,mentali del diritto ereditario 
romano, 2 voI. Napoli, Pierro, 1900-1902. 
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1'eredità ròmana le idee che esposte da noi sin ' dal 1886 (1), 
furono racèolte e sviluppate con grande ingegno dal Bonfante in 
numerosi e acuti scritti, ricchi di vedute originali, nelle quali però 
talvolta non possiamo consentire (2). 

(1) Ofr. V. SCI.A.LOJA. - Lezioni sul diritto èredita'fio r01namo tenute 
neU'anno scolastico 1886-87. Vedo inoltre: Bull. dell'Ist. d'i dir. rom., 
1890, p. 176-177. ' 

(2) Ofr. P. BONF.A.NTE. - L'origine dell' «hereditas») e de' « legata» 
in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1891 (IV) p. 97-143; L'eredità e il suo rap
porto co' legati nel diritto romano e nel diritto moderno (Bull. dell' 1st. 
di dir. rom., 1895, p. 151-201); La succflssio in unive1's'lt?n ius e l'w~ivf}1"
sitas (in Studi pubblicati in onore di V. SC'ialoja, [lVIilano, Hoe.pli, 1905}, 
I, p. 533-577); Filangieri, 1905 (n. 4) e 1908 (n. 10-11); 1st. di di-r. 1'0111,., 
V ediz. (Milano, Vallardi, 1912) § 186 e segg. 

CAPITOLO I. 

Nozione e origine dell'eredità rom.ana. 

§ 1. 

Intorno a ciascun uomo nella vita si riannodano diritti di 
varia natura: ora cosa accade di essi alla morte del loro sog- ' 
getto ~ Il problema è de' più .ardui, interessa il sociologo e l'eco
nomista oltre che il giurista e la soluzione non può ispirarsi a 
principi ideali eterni ma deve variare co' popoli e co' tempi. Le 
risposte al quesito non solo possono essere ma sono in realtà e 
sono state molto diverse ed è bene tenerle presenti. 

Quando muore il titolare di alcuni rapporti giurilici intanto 
è sicuro che questi non possono più appartenergH, sel>bene con 
un po' di fantasia si possa anche ritenere che il defunto soprav
"i va con i rapporti che gli appartengono. Ma a parte ciò, si può 
ammettere che con la morte del titolare vengano meno, senza 
lasciar traccia, q ue' rapporti cui è necessaria una persona alla 
quale riferirsi, come sarebbero i rapporti di credito e di debito, 
onde, alla morte del creditore venga a estinguersi il credito, alla 
Jllorte del 'debitorè il debito. Quanto a' rapporti di natura reale, 
che si esplicano su di una cosa fisica, possono cessare alla morte 
del -titolare, e la cosa su cui si esplicavano o può considerarsi 
come di nessuno e quindi occupabile dal priIno venuto oppure 
si può restringere la possibilità dell'occupazione a categorie di 
persone determinate cui si attribuisca un diritto di preferenza. 
Si può anche ritenere che con la morte del titolare cessino i rap
porti che presuppongono la persona come individuo (1) e gli altri 

(1) Quindi specialmente i debiti che, secondo il concetto primitivo, 
anche romano, colpiscono non già il patrimonio ma direttamente la per· 
sona del debitore. . 
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durino a favore di qualche persona cui dal diritto venga attri
bnita la preferenza di fronte ai terzi. Ciò è stato sancito da pa
recchi diritti e anche dal diritto romano il quale, nell'arrogazione 

e in altri casi simili ammise la successione nel solo attivo del 
patrimonio. Anlmesso poi -il principio della successione ne' rap
porti giuridici del defunto si può ritenere che si succeda o in 

blocco in tutti i rapporti o nelle singole cose del patrimonio (1): 
nel secondo caso si avrebbero tante successioni particolari quanti 

sono gli elementi del patrimonio del defunto. Inoltre la succes-

_ sione può essere regolata unicamente da un principio generale 

di diritto oppure 'dalla volontà manifestata dal defunto in vita 
e riconosciuta dalla legge generale. Infine, venen,do meno le per

s~ne designate, il patrimonio può di venire di nessuno o finire 

all'ente cui apparteneva il defunto. 

§ 3. 

Le risposte possibili al quesito posto son dunque varie. La 
soluzione del diritto romano differisce da tutte quelle che abbiamo 
prospettate ed è la più singolare e art,ificiosa e ancbe la più me

ravigliosa: 
« A.lla morte del ti·tolare di un patrirnonio vengono meno i rap

porti legati intimamente alla fìsica individualità del defunto (es. dir'itti 

di usufrutto, di uso, diritti derivanti dalla qualità di rnarito e simili) 

ma tutto il patrimonio" con tutti gli elernenti che lo comlJongono" pe'r

mane e lJassa in blocco (per 'universitatem) a una o più persone che 

si dicono eredi (hererles). E tanto si prescinde dalla considerazione 

-degli elementi formator(, che passa non solo l'attivo ma anche il pas

'sivfJ e questo anzi passa all' erede anche q~tando ' è s~tperiore a quello 

ed anchc quando l-'attivo manchi addirittura >. 

(1) Il diritto germanico, per esempio, non conosceva altra succes
sione che nelle singole cose. 
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In breve si ha quella che si dice tecnicamente ({ successio ) 

cioè il sottentrare di una persona nella posizione giuridica di 

un'altra che non è più (1). 

§ 4. 

Quali ragioni possonò aver determinato il diritto romano alla 

soluzione dianzi prospettata ~ Molti scrittori, fino a qualche tempo 
fa, l' hanno ritenuto come uno dei documenti più notevoli della 

capacità giuridica eccezionale del popolo romano; ma il fatto 

che essa è di un'eJ;>0ca molto remota, anteriore alle dodici tavole, 
che la presuppone, quando il popolo romB,no era molto rozzo e 
primitivo, ci deve far sospett,are che non sia il frutto dello sforzo 

intellettuale di un legislatore o, p~ggio aneora, del popolo, ma 
piuttosto il portato di altre cause storicbe. Si è ritenuto da molti, 
e l'opinione è in voga anche oggi, che la successione universale 

sia stata immaginata dal diritto romano come strumento tecnico 
per rendere più sicuri, perpetuandoli nella persona dell'erede, i 
rapporti di obbligazione: in breve la successione universale sa
rebbe il prodotto della ricerca legislativa del miglior modo per 

assicurare la soddisfazione de' creditori nonostante la morte del 
debitore. Però tale opinione, in verità troppo realista, è contrad

detta dalla storia e dalla critica: il concetto della universalità 

si sarebbe dovuto venir svolgendo lentamente insieme con l'eco
nomia g'enerale e con il diritto delle obbligazioni, sicchè, dap
prima ignoto o appena delineato, poi fosse cresciuto e si fosse 
l'afforzato. lnvece si assiste al fenomeno opposto: è molto svi
luppato ne' primi tempi di Roma, quando le esigenze del cre

dito erano ben tenui e si viene affievolendo negli ultimi tempi, 
quando il diritto romano è più evoluto, finchè nel diritto giusti-

(1) Tuttavia è da avvertire che questa soluzione, che è fondamen
tale e caratterizza il diritto ereditario romano, non è la sola, perchè 
insieme con essa, che diciamo successione universale, il diritto romano 
conobbe anche una speciale attribuzione di singole parti del patrimonio 
~el defunto (legati e fedecommessi). 
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nianeo si giunge a sancire che l'erede non subentri ne' rapporti 
passivi del defunto. Perciò noi riteniamo che il concetto del1a 
successione universale non fosse nato d'un trat"to nella mente 
di un legislatore, che non fosse una creazione particolare, ma 
invece il portato di alcune condizioni storiche specia.lj, la conse
guenza di qualche istituto particolare de' Romani. 

Anzitutto è bene tener presente che la successione, nel di
ritto romano, si apre solamente in caso di morte di un pater 

. familias, non già alla morte di un cittadino qualsiasi: morendo 
un filius familias o anche una mater farnilias in rnanu non si apre 
nessuna successione. Ora il patér non era il genHore, ma il capo 
del grnppo familiare. « Tutta la società primitiva ci offre una 

.. serie successiva di gruppi sociali, che si costituiscono, si ruuo

. vono vivono come una società moderna organizzata a Stato. I 
più ristretti gruppi della primitiva stirpe latina erano la gens e 
la familia: l'una rappresentante il primitivo grnppo nazionale, 
nel quale il capostipite presunto è leggendario o immemorabi1e, 
l'altro, il primigenio gruppo familiare. Quest'nltiulo doveva ori
ginariamente esser costituito da tutto il corpo agnatizio, cioè da 
tal grn ppo nel quale il capostipite presunto è estinto ma noto, 
e solo nella priIna età romana" non senza un'azione diretta dello 
Stato, si sciol se nelle fmmiliae del tipo romano classico secondo 
una mia induzione che io ritengo ulttavia fermamente e che mi 

'. son provato a dimostrar lungamente in altro mio libro (BON
FA.NTE. Bes rnancipi e nec marwipi - Roma, 1888-89, -VoI. Il) » (1). 

La famili~ è l'unico gruppo che nella società ronlalla più 
recente abhia conservato l'immagine, l'organizzazione e le fun
zioni politiche di que' renloti organismi. 

Quindi, come corpo politico organizzato, ha nn sovrano, H 
pater familias, cioè il signore della famiZia con potere generico 
su' vari nlembri di essa (rna'}1~ts). Morendo il capo, nella società 
primiti va il gruppo della familia forse (l) non si scioglieva;-mare
stava unito sotto un altro capo, che era o il più immediato di-

(1) BONFANTE in Bull. de ll'Ist. d,;' dir. rom." 18917 pago 102. 
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scendente del pater o una persona diversa, ma designata da lui. 
Questo successore nella sovranità" ne' tenlpi più antichi" non 
doveva esser altri che l' heres. In seguito il gruppo agnatizio si 
sciolse, onde, nel diritto più progredito, alla morte del lJater le 
singole persone soggette immediatamente alla sua potestà (sui) 

divengono tutte sovrane (singuli sing~tlas familias habent): tuttavia 
il pater ancora in questa epo'ca può costituire- un solo de' sui o 
un estraneo heres nel patrjmonio. Adunqne, morto il pater ci deve 
essere chi assuma la posizione di capo del grnppo familiare, ri
masto acefalo e assuma in conseguenza tutti i rapporti che 
facevano capo al defunto, t.ranne quelli strettamente personali 
che non ammettono successione. Quindi la successione univer
sale è, secondo la nostra opinione, sviluppata dal Bonfante negli 
scritti ram mentati, la successione nel posto di capo . della fami
miglia, organismo politico naturale: l'acquisto del patrimonio, 
con tutti gli elementi attivi e passivi, è conseguenza dell'ass·un
zione del1a direzione famigliare. Tale concetto della successione 
ereditaria non solo ci fornisce la spiegazione completa del pro-. 
blema del mode come i Romani siano giunti a concepire la suc-
cessione universale ma è in armonia con tutti i principii rego
lateri della eredità romana, come tra breve dimostreremo. 

§ 5A 

N elle XII tavole, che sono il più antico documento che noi 
possediamo intorno al diritt? ,di successione de' primi tempi di 
Roma (IV sec. a. u. c.) vi sono parecchie disposizioni sulla succes
sione di cui la più importante che conviene rammentare, perchè , ., 

è stata si può dire fino a Giustiniano il principio fondamentale 
sulle successioni e il punto da cui la giurisprudenza ha tratto 
una quantità di principi, è la seguente: 

« Si intestato nwritur cui S~lUS heres nec escit agnatus proximus 

fanniliam habeto. Si agnatus 'nec escit ge·ntiles farniliam lutbento » (1). 

(1) BRUNS. - Fo·ntes iuris romàni antiqui (7a ediz. curata dal 
GRADENWITZ), voI. I, p. 23. 
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« Se muore intestato un pater farnilias (1) che non lasci suo 
erede, l'agnato prossimo abbia la familia; se manca l'agnato 
l'abbiano i gentili ». 

Quest.a così densa disposizione di legge regola adunque, come 
si vede, la successione degli agnati e dei gentili al pater e pone 
come condizione, perchè tale successione si abbia, la mancanza 
di un testamento o di un 7-1J~res swus, onde l'erede testamentario 
e l'erede suo escludono sia gli agnati che i gentili. Non sap
piamo se le leggi delle XII tavole regolassero anche la succes· 
sione dell'erede suo e testamentario e nemmeno se regolassero 
i rapporti tra questi due eredi; però il modo stesso con cui dai 
giureconsulti romani è citato il frammento rammentato c'induce 
a credere che nella legge decemvirale non vi fosse rlisposizione 
in proposito. Tale mancanza del resto non deve meravigliare: 
accade spesso che i principi giuridici essenziali, gli assiomi, direi 
quasi, del diritto siano talmente radicati nella coscienza gene
rale che non si pensi a dar loro ' una formulazione positiva. E 
ciò doveva accadere molto più in una legge transattiva, come 
quella delle dodici tavole, emanata per regolare principalmente 
i. punti che originavano controversia fra le due grandi. parti an· 
tagonistiche (patrizi e plebei) in cui era divisa la città di Roma. 

Ma, a parte ciò, quello che ci appare positivamente dalla 
disposizione delle iÌodici tavole è che anzitutto sin da' primi 
tempi erano conosciute le due specie di successioni (testamen
taria e intestato); inoltre che il successore testamentario 
prevaleva su quello ab intestato (2), perchè la mancanza di 
testamento (si intestato rnoritttr) è il presupposto dell'apertura 
della successione intestata; infine che la successione è univer
sale, perchè ha per oggetto la «jannilia » in complesso. 

(1) Diciamo pater !arnÙias perchè, come si è detto, solo un pater 
può avere successione ereditaria. 

(2) Ciò è indubitabile rispetto agli agnati e a' gentili; invece è 
molto dubbio rispetto agli heredes sui, per i quali anzi, secondo noi, 
tale principio non valeva. Ma di tale argomento tratteremo a suo 
luo~o, 
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Le classi poi di successibili riconosciuti nella legge sono 
quattro: L'heres suus, il successore testamentario, l'agnato pros
Isimo, i gentili. L'heres St(,t(,s era il figlio di famiglia che diviene 
lJater alla morte del pater familias al quale era soggetto. ' 

Si è molto ragionato sul significato della parola' heres e spe
cIalmente della frase « heres suus ». A questo punto non è im
portante di accennare le varie spiegazioni proposte; per ora ci 
basta notare che la frase indica coloro che alla morte del capo 
di famiglia divengono capi a loro volta, senza bisogno di altro 
titolo, diremmo quasi ipso iure, e per conseguenza divengono 
successori universali, da soli o in concorso di altre persone, con 
le quali ripartiscono l'oggetto della successione. Nemmeno l'e
rede testamentario occorre qui definire: per ora ci basta di te~ 
ner presente che il testamento in Roma era ben diverso dal te-

, stamento di oggi. 
Per noi il testamento è qualunque disposizione valida e le

galmente manifestata circa la sorte del proprio patrimonio; invece 
per i Romani il testamento era un atto che nominava un lieres 

e con tale parola testuale, non già qualsiasi atto di disposizione 
del patrimonio per dopo la morte, senza istituire un er,ede. L'isti
tuzione di erede, anche nel diritto giustinianeo è il requisito 
essenziale della validità di un testamento: la disposizione de' beni 
non è testamento e non ha l'efficacia di nomina ereditaria. Ciò 
è conforme allo ' spirito della nostra teoria sull'eredità romana: 
a~la morte del capo la famiglia resta acefala e 'quindi quel che 
importa essenzialmente è la nomina di un altro capo che seguiti 
la direzione della famiglia. Tale capo è l'heres, il quale, aSSll;" 
mendo poi la sua carica, viene 'ad assumere anche i rapporti 
patrimoniali d~lla famiglia, che erano intestati al capo defunto~ 
Così oggi il successore di un sovrano ne assume anzitutto la 
qualità e in conseguenza tutte le potestà. 

Mancando il successore testamentario e l'heres suus la familia 

andava 'o all'agnato prossimo o a' gentili. I giuristi più recenti . , 
come GAIO, nello spiegare la successione di questi ultimi affer-

mano che anche essi sono eredi; però il testo delle dodici tavole , 
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dopo aver parlato del s'Uus heres, muta linguaggio e in vece di 
dire che nlancando l'erede testamentario o suus-' sono eredi gli 
agnati o i gentili soggiunge che l'agnato prossimo o i gentili 
c: abbiano la famiglia l>. Tale modo di esprimersi può indurci a 
ritenere che la posizione dell'agnato prossimo o de' gentili nella 
successione fosse a Ul). tempo simile e diversa da quella dell'erede 
suo o testamentario. La somiglianza, evidente, poteva consistere 
nell'oggetto della successione ereditaria, cioè nella familia (1); 

oggetto della successione tanto del suo e dell'erede testamentario, 
quanto dell'agnato prossimo e de' gentili; la differenza doveva 
consistere in questo che mentre i primi, succedendo, perpetuavano 
e spesso moltiplicavano (2) la famiglia, questi assorbivano nella 
loro la familia del defunto. Ma quando, come avvenne ben presto 
dopo le XII tavole, la struttura gentilizia divenne evanescente e 
lo stesso gruppo agnatazio non più funzionava e d'altra parte la 
successione s'avvicinava sempre più a un carattere patrimoniale, 
la posizione dell'agnato successore rispebto alla farnilia divenne · 
tanto simile a quella degli altri eredi che i giureconsulti non 
hanno avuta difficoltà a parificarlo con essi anche nel nome. Però 
la diversità di linguaggio delle XII tavole e la ragione di tale 
differenza ci deve confermare nel concetto che la preposizione 
universale è quella che costituisce la caratteristica della succes
sione ereditaria romana. 

§ 6~ 

La nostra teoria sul fondamento e sull' origine dell' eredità 
romana se ha trovato nel Bonfante un valido sostenitore ed 

. esplicatore, è stata anche molto combattuta con argomenti d,i 
ordine vario, i quali però hanno ceduto alla critica nostra e del 
Bonfante, che, oltre a confutare le obbiezioni avversarie, ha por-

(1) Sul significato di tale parola vedi più oltre. 
(2) Ciò accadeva quando la tamiglia si spezzava in più famiglie 

per il concorso di più eredi. 
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tati molti argomenti in favore della concezione dell'heres come 
capo della famiglia. E invero non mancano argomenti, generali e 
particolari, a favore della nostra concezione. Infatti essa ·anzi
tutto è una valida riprova ·del carattere politico, che a noi sem
bra indubitabile, della famiglia romana antica. Questa è basata 
essenzialmente su rapporti di potestà, che sono di diritto pub
blico. La nascita dalla moglie del pater non conferisce diritto 
alcuno, perchè il figlio può essere ucciso sul nascere, ed espulso 
in ogni monlento dalla famiglia, della quale altri, estraneo, può 
esser chialnato a far parte purchè si sottoponga al comune vin
colo di potestà. In qùesto stato di cose è facile comprendere 
come il concetto della eredità debba essere essenzialmente di;., 
verso da quello di ogg'i, in cui i rapporti di famiglia, base della 
eredità, sono interamente· trasforluatL Oggi, per oglluno che· 
muoia, sorge il quesito sulla sorte de' suoi ra.pporti giuridici; 
ma nell'antica società romana tale quesito poteva formularsi 
solamente alla morte di ·un pater familias, perchè tutti i rapo: 
porti che gli altri membri avessero potuto contrarre facevano 
capo necessariamente a lui solo. Segne da ciò che la successione, 
nell'antico diritto di Roma, è suceessione al pater familias · e 
inoltre nel posto del pater. 

Oiò spiega anche perchè il cardine di ogni testanlento fosse 
la nomina dell'erede, che doveva essere fatta necessariamente e 
con parole espresse e solenni, sotto pena di nullità. Ora se ve
ramente l'essenza dell'eredità romana fosse consistita, come so
stengono gli avversari della nostra opinione, n~ll' acquisto uni· 
versale de' beni, non si spiegherebbe tanto rigore: sarebbe 
b astato che il testamento avesse contenuto la disposizione del 
patrimonio senza necessità della nomina espressa di un heres:· 

il conferimento universale de' beni sarebh>.e bastato ad attribuire 
la qualità di erede. Quindi dobbiamo confermarci nella opinione 
che la qualità di erede produce, come conseguenza, l'acquisto di 
tutto il patrimonio. Ma in nostro favore vi sono ben altri argo
menti. 

Se l'eredità avesse avuto riguardo essenzia.lmente al · patri,. 
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monio, senza di questo non si potrebbe concepire eredità: non 
si sarebbe potuto avere un heres senza qualche oggetto patri:. 
moniale. Ora nel diritto romano è invece indubitabile che la 
qualità di heres si acquistava indipendentemente da ogni conte
nuto patrimoniale, anzi l'erede non solo poteva non aver nulla, 
ma anche men che nulla, subentrando solamente ne' debiti del 
defunto. 

Tale acquisto negativo preoccupa i nostri avversari, i quali, 
per evitare la gravi~sima obbiezione che scende da esso alla 
loro tesi, banno sostenuto che l'erede succedesse ne' debiti del 
defunto solo in un tempo posteriore. Noi però possiamo fin da 
ora affermare con certezza che, per quanto lontano si spinga 
1'indagine, l'erede è subentrato sempre ne' debiti del defunto: 
le XII tavole stesse avrebbero affermato che come i crediti così . , 
tra gli eredi del defunto si dovessero div~dere i debiti (1). Ora 
se vi è ab antiquo tale successione ne' debiti, vuoI dire che sin 
dal principio l'oggetto della eretlità non fu concepita come una 
somma di rapporti patrimoniali. Al contrario, mentre vi può es
sere un erede che non abbia nulla di effettivo ma solo qualche -
cosa in diritto, vi può essere chi abbia tutto il patrimonio ere
ditario senza essere erede, perchè si può lasciare ad alcuno 
tutto il patrimonio o una sua quota (come accade nel legattttrn 

partitionis) o le singole parti senza che per tale acquisto il be
neficato divenga erede. Inoltre il figlio di famiglia, morendo, 
non può avere, almeno nel diritto antico, erede alcuno. La ra
gione di ciò, secondo i nostri avversari che si fondano su di un 
passo di ULPIANO, sarebbe questa che il figlio di famiglia non 

(1) Tale disposizione delle XII tavole non ci è pervenuta diretta
mente nel testo, ma ce ne forniscono testimònianza due disposizioni 
del Codice: 

L. 6 O. - Familiae erciscundae - III, 36 - Imp. Gordianus A. Pom
peio militi· Ea quae in nominib'us sunt non revip'iunt d'ivisionem, cum ipso 
iure in portiones hereditarias ex lege duodeC'im tabularum divisa sunto 

L. 26 O. - De pactis - II, 3. Impp. Diocletianus et Maximianus 
Oorneliae: .... ex lege XII tabularum aes alienum heredit~r'i'Ut1n pro por
tionibus quaesitis singulis ipso iure divisum. 
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ha patrimonio e quindi manca l'oggetto della eredità. Ora ciò 
è vero se s'intende bene, falso se s'intende male, come accade 
comunemente. Poichè si suole interpretare così, che per il figlio 
di famiglia manca la materia per una disposizione ereditaria. 
Ma v' era anche in Roma molta gente che non aveva beni di 
fortuna: tuttavia nessun cittadino romano, per quanto povero, 
avrebbe potuto essere incapace di testare. Quindi l'incapacità 
del figlio dipendeva non dalla mancanza di fatto di un patri
monio, ma dalla impossibilità giuridica di averlo, perchè il solo 
pater è alla 'testa del patrimonio, del quale egli solo ha la rap
presentanza e pel quale egli solo può eleg'gere un successore. 
In tal modo è da intendere la frase di ULPIANO. Ancora: il fi
glio di famigHa se non può avere un patrimonio attivo può 
bene averne uno passivo: al padre egli acquista ciò che è van
taggioso, ma i debiti restano a lui. Ora, ,giacchè si può avere 
anche la successione ne' soli debiti, il figlio di famiglia, se l'e~e
dità avesse contenuto merame~t~ patrimoni aIe, potrebbe nomi
nare un erede che assumesse il suo passivo, cosa che invece non 
era possibile. E se ciò non fu ~mmesso nel diritto romano quale 
ne può essere stata la cagione, se non questa che, essendo in 
Roma la eredità una successione nella sovranità sul gruppo fa
miliare, non si può succedere se non a quelli ' che l' hanno e 
quindi solo al pater e non anche al filius farnilias? 

§ 7. 

Oltre questi, altri argomenti meno validi sono stati portati a 
conferma della nostra teoria. Si diceva da noi che il carattere non 
patrimoniale della eredità romana si può desumere anche dal 
fatto che l'erede oltre al patrimonio, acquista altri diritti che 
non hanno alcun carattere patrimoniale: l'erede non succede sola
mente nelle cose, ne' crediti e ne' debiti, ma anche -ne' rapporti di 
diritto sacro, perchè è essenzialmente il continuatore de' sacra fa

miliaria, che sono il simbolo dell'unità e della perpetuità dell'ente 
familiare. Inoltre l'erede succede anche nel diritto religioso dei 

SCIALOJ A - Diritto ereditario romano. 2 
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sepolcri. Ma ci si è risposto che nè i sacra nè i sepolcri sono 
degli elementi essenziali della successione 'ereditaria; non i sacra, 

perchè, il diritto pontificio li poneva a carico non solo dell'erede, 
ma di ohiunque avesse ricavato un utile da' beni ereditari del 
defunto (legatari, acquirenti per usucapione dell'eredità, ecc.) (l); 
non i sepoleri, perchè l'estraneo, per quanto erede, non poteva 

, essere accolto nel sepolcro di famiglia del defunto (2). E, incal
zando, gli avversari citano a riprova della necessità del conte
nuto patrimoniale dell'eredità alcuni diritti non patrimoniali (ma 
trasmissibili) del defunto che pure non passano agli eredi. Tale 
sarebbe il diritto di patronato (i~ts patronatus) il quale si trasmette 
a' fio-li del defunto e non all'erede. Ecco dunque un 'elemento non 

/:) ., . 
patrimoniale il quale si stacca dall'eredità. Ma da CIO non SI 

può inferire che gli elementi non patrimoni ali si debbano stac
care dalla eredità: il diritto di patronato si stacca non perchè 
sia impatrimoniale ma percbè è un diritto personale che non fa 
parte di quel complesso di rapporti che si chiama ~ f(tmilia ». 

La med~sima risposta si può ripetere per quel che riguarda 
l'obbligo della vendetta. Questa, nel primitivo diritto romano, è 
posto a cal'ico del gruppo agnatizio e non dell'erede: ecco quindi 
_ si dice - un altro elemento non patrimoniale, ma trasmis
sibile, che pure non passa all'erede. Ma anche qui si può ripetere 
che tale elemento non fa parte del tutto che ~i trasmette al
l'erede. La vendetta è un obbligo che è posto a carico di tutto 
il gruppo agnatizio e non già di determinate persone e quindi 
non si può parlare, a proposito di esso, di successione. Tali ob-

(1) OICERONE, De legibus, II, 47. . . 
(2) Nel diritto romano vi è una distinzione, non faCIle, tra sepolcrI 

personali, familiari ed ereditari. .. . 
Secondo il significato delle parole, I prImI due dovrebbero es~ere 

ristretti a' membri della. famiglia; gli ultimi invece potrebbero accoglIere 
anche degli estranei, purchè rivestiti della qualità di eredi. Inve?~ n~l 
diritto romano il sepolcro ereditario aveva forse un carattere pIU rI

stretto del sepolcro familiare; ma la cosa non è molto chiara, ~erchè 
i testi relativi alla materia sono stati probabilmente interpolatl. 
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biezioni adunque sono sfornite di valore e quindi non infirmano 
la nostra teoria; ma altre ne sono state opposte che appariscono 
più serie e fondate e quindi meritano un esame più attento. 

§ 8. 

L'argomento più grave contro la nostra teoria, opposto prin
cipalmente dal PEROZZI,.è il seguente. Se la successione romana 
è nella sovranità, se è più di diritto pubblico che di diritto privato, 
come mai nel diritto romano sin dai tempi più antichi, sono 
ammesse alla successione ereditaria le donne, le quali in Roma 
non solo non hanno mai partecipato ad alcun rapporto di diritto 
pubblico, lua anche nei rapporti di famiglia non hanno avnta 
una posizione di cornando~ E se la capacità ereditaria fosse stata 
concessa alla donna solo in seguito, quando la eredità venne 
perdendo il suo carattere pubblico, 'come mai nelle fonti non si 
trova nessuna traccia, nemmeno remota, della concessione? 

Tale obbiezione in verità non manca d'impressionare, perchè 
realmente è strano che le donne succedano, come eredi, nella 
sovranità familiare; anzi, se cosi fosse, la nostra teoria ne sarebbe 
scossa non poco. La donna non poteva esser capo di famiglia, 
ma poteva essere erede e lasciare eredi testamentari, se non 
legittimi; poteva avere potestà sugli schiavi se non sui liberi; 

infine poteva a vere un patrimonio suo. Nel diritto più progredito 
ella esercitava queste facoltà da sè, perchè l'intervento del tutore 
era meramente nominale; ma ciò non accadeva nel diritto pri
mitivo. 

Ora noi dobbiamo considerare la condizione della donna non 
com' è nel diritto più avanzato, che più facilmente si presenta 
alla mente nostra turbando l'ordine generale delle nostre cogni
zioni; ma qual'era appunto nel diritto primitivo. Allora la ob
biezione de' nostri avversari perde, secondo noi., ogni efficacia. 
Poichè in questo tempo le donne non son mai indipendenti, ma 
sono sottoposte o alla potestas del pater familias o alla manus del 
marito o alla tutela ~degli agnati. E tale condizione de' tempi 
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più antichi dura per tutto il primo periodo storico del diritto 
romano e solo a poco a poco si viene indebolendo, finchè la 
tutela perde in gran parte il suo primo carattere per accostarsi 
alla curatela, tanto da render poi difficile la distinzione fra i 
due istituti. Ma ne' tempi più antichi la posizione del tutore 
non è di semplice aiuto per integrare la capacità intellettuale 
di una persona debole, ma è anzi una posizione preminente in 
modo assoluto, perchè il tutore non si limita ad aiutare nell'am
ministrazione de' beni, come il curatore, ma si sovrappone al 
pupillo o alla donna, quando si tratta di tutela muliebre (1). La 
sua potestà differisce da quella del pater familias., perchè, a dif
ferenza di questa, non impedisce che la persona subordinata 
esista come soggetto di diritti. Il tuto~e, per dirla con una im
magine moderna, sta di fronte alla persona tutelata come il Reg
gente di. uno Stato di fronte al monarca, che per età o. infermità 
non può governare: il vero sovrano è 11 lnonarca, ma il reggente 
non è un amministratore puro e semplice in luogo di lui. Oosì 
il titolare de' diritti è il pupillo o la donna ma chi esercita i loro 
poteri è il tutore che sta al disopra. Ora, dato questo concetto 
del tutore, non è da meravigliare che la donna possa essere 
erede, pur non partecipando in alcun modo a' pubblici poteri, 
perchè in realtà non è lei che eserciterà quel tanto di potere 
inerente alla sua qualità di erede, ma il tutore che non le può 
mancar mai: la sovranità nominale appartiene alla donna erede; 
la sovranità di fatto ne' rapporti familiari spetta al tutore, che 

'(1) Persino nel diritto classico si trovano definizioni della tutela 
. che', rammentano l'antico stato di cose, perchè la indicano come una 
,vera potestà del tutore sulla persona difesa: 

L.l, D. De tutelis, XXVI, 1. P AULUS libro XXXVIIi ad Edictum: 
Tutela est, ut SERVIUS definit, VIS AC POTESTAS in capite libero ad 
tuendum eum qui propter aetatem sua sponte sé defendere nequit iure 
civili data ac permissa. Cfr. Inst. I, 13. 

Nella definizione si parla della sola tutela pupillare, unica rimasta 
nel diritto giustinianeo, ma in origine dovea forse parlarsi anche della 
tutela muliebre, con un inciso dopo aetatem, cioè: «qui pràpter aeta
tem vel sexus infirmitatem ». 
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governa lei e, per mezzo suo, tutta la sua familia. Oonsiderando 
in tal modo le cose ci sembra che l'argomento avversario venga 
a perdere ogni valore. . 

§ 9. 

L'altra obbiezione ~ questa. La succession.e universale, come 
acquisto d'una potestà familiare, si ha nel diritto i'omano anche in 
casi diversi dalla successione ereditaria: ognivolta che una per
sona sui iuris viene a cadere sotto la potestà di un'altra, si verifica 
l'acquisto per universitatem del suo patrimonio a favore di colui che 
acquista la potestà. Sia dunque che si tratti di un uomo libero 
che diventi schiavo, sia che una donna S~ti iuris venga, nel di
ritto classico, ad assoggettarsi alla manns, mercè la confarreatio, 

la coemptio o l'usus, diventando filiafamilias, sia infine che una 
persona sui iuris si assogg'etti mediante l'arrogatio alla patria 

.potestas di un altro pater familias, diventando suo filiusfamilias-, 

come effetto dell'acquisto della potestas, il pctter familias acquista 
anche il loro patrimonio. Fin qui si avrebbe una conferma della 
teoria del Bonfante e nostra, perchè l'acquisto del patrimonio 
in blocco (per ~tniversitatem) 'si mostra sempre come una conse
guenza necessaria dell'acquisto di ~na potestà (dominica potestas., 

?nanus maritalis-, lJatria potestas costituenti in origine un'unica 
potestà., la manus). 

Ma (ed ecco l'obbiezione) se veramente anche nell'eredità 
l'acquisto del patrimonio fosse mera conseguenza dell'acquisto 
della 2Jotestas sulla famiglia, si dovrebbero avere gli stessi effetti. 
Invece, mentre nella successione ereditaria si succede nell'attivo 
e nel passivo, e perfino nel solo passivo quando l'attivo non 
esiste, nella successione universale fra vivi l'acquisto del patri
monio si limita all'attivo e non si estende al passivo. Se, per 
~sempio, l'arrogato ha debiti e crediti, all'arrogante passano solo 
l crediti e, se questi mancano,i debiti si estinguono senz'altro. 
Ora se veramente l'acqnisto del patrimonio ereditarjo fosse una 
mera conseguenza dell'acquisto della sovranità familiare, anche 
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qui si dovrebbe acquistare il solo attivo. E poichè ciò non av

viene vuoI dire che il carattere ancora più universale della suc

cessione ereditaria deve derivare da tutt'altri motivi. 
Prima di rispondere a questa obbiezione è bene rammentare 

che ne' casi di successione universale inter vivos, di cui qui si 
tratta, accade sempre che una persona S'lti iuris viene assoggettata 

alla potestà di un'altra. Questo può avvenire quando essa diventa 

schiava o si assoggetta a un'altra delle potestà familiari e cioè 
alla patria potestas mediante 1'arrogazione o alla potestà del 

marito mediante la conventio in manurn. Quando si diventa schiavo 

si perdono tutti i diritti; quando si diventa figlio di famiglia o 
moglie in man'lt del marito si subisce una minirna capitis deminutio. 

Ora gli effetti patrimoniali di questa perdita della propria indi

pendenza e dell'assoggettamento alla potestà altrui e per con

seguenza gli effetti dell'assorbimento della potestà familiare che 

avevano queste persone sui iuris nella persona che acquista la 

potestà sopra di esse, sono gli stessi: tutto l'attivo del patri

monio passa a colui che acquista la potestà, il passivo contrat

tuale (le obbligazioni derivanti da contratti) si estingue; le 

obbligazioni nascenti da delitto perdurano in quella speciale 

forma facoltativa che costituisce l'istituto della noxae declitio (1). 

Ciò posto, leggiaulo i t esti sui quali si fonda l'obbiezione 
in esalue, perchè la loro esatta interpretazione potrà forse "darci 

la risposta agli argomenti avversari. 
GAIO, I nst. II, § 97: Videamus itaq'lw n'ltnc quib'lts modis per 

universitatem res . 110bis adq'llirant'lll}". 

(1) L'obbligazione nascente da delitto di una persona soggetta ad 
altrui. potestà (figlio, schiavo, donna in rnanu) è contratta dalla persona 
che ha commesso il delitto; tuttavia la sua persecuzione si riflette 
sopra chi ha la potestà, il quale può liberarsi o pagando o consegnando 
l'autore del delitto. Ora questa specie di obbligazione facoltativa è 
appunto quella che troviamo conservata nel caso di successione uni
versale inter virvos. Invece la responsabilità pei delitti commessi dal 
defunto nella successione ereditaria non si trasmette a.ll'erede, ma 
cessa con l'autore stesso del delitto. Vedremo in seguito la ragione di 
tale differenza di trattamento. 
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§ 98: Si C'lti heredes facti sumu~ si'l'e ~ui'us bono rum possessio

nem petierirn'lts sive c'uius bona emer~m'lts s~ve quem adoptaverimus 

,ive q-uam in rnanum 'llt 'ltxorem receperimus eius res ad nos tran-

seunt. 
G AIO adunque, esposti i modi di acquisto a titolo particolare, 

in questi § § passa a trattare degli acquisti a titolo universale 

(per llniversitatem) e come tali pone insieme la successione ere
ditaria, e i vari casi di successione tra vivi. Vediamo che cosa 

avvenga del patrimonio dell'arrogato e della donna c~e si "assog'. 

getta alla manus maritalis: 
GAIO III, § 83: Etenim cum pater familias se in adoptionern 

dedit., rnuUerve in 1nanum conveni t., mnnes eius res incorporales et 

corporales q'llaeque ei debitae sunt, patri adoptivo coemption(ttorive 

adq'll i runt'ltr ., exceptis his quae per caZJitis derninutionem pere'u.nt., 

q'ltales sunt USUSfr'llCtus, operarnnl obligatio libertinor'lwn q'ltae per 

iusiurand'llm contracta est., et lis contestata legitimo iudicio. 

Dopo aver parlato della successione ereditaria e di. alcune 
successioni universali provenienti dall'editto pretorio (di cui non 

dobbiamo ora occuparci perchè sono di formazi.one posteriore al 

diritto civile antico, che è il solo che c'interessa per la nostra 

ricerca), GAIO seguHa a trattare della successione universale 
che avviene in caso di arrogazione o di conventio in manum, 

istituti di antichissimQ diritto consuetudinario (eo i'ure q'lwd con

sensu receptum est, come si esprime GAIO stesso nel § 82) e dice 
che quando un pater fmnilias o una donna indipendente ven

gono assoggettati alla potestà patria o maritale d'un altro, tutte 

le loro cose corporali o incorporali (quindi tanto le proprietà 

che i CL'editi) vengono trasmesse al pater familias o al marito che 

mediante la coemptio ha acquistata sulla donna la manus (coernp

tionator) meno alcuni diritti che al momento della capitis demi

nutio periscono, come l'usufrutto, le opere dei liberti e i rap

porti giuridici nascenti dalla contestazione della lite. Ma ve

diamo che cosa avviene del passivo, che è quello che per ora 
ci importa. 
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§ 24: Ex diverso quod is debuit qui se in adoptionem dedit 

quaeve in manurn convenit., non transit ad coemptionato'rera aut ad 

patrem, cbdoptivu,m., nisi hereditarium aes alienum fuerit~· tunc enim 

quia ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit, directo tenetur 

i~tre~' is vero qui se adoptandum de di t., quaeve in manum conveni t., 

desini t esse heres. De eo vero quod proprio nomine eae personae de

buerint., licet nequ,e pater adoptiv~ts teneatttr neque coemptionator, et 

ne ipse quidem qui se in adoptionern dedit quaeve in manum conve11Jit., 

maneat obligatus obligatave., quia scilicet per capitis deminutionern 
liberetur., tamen in eura eamve utilis actio datur rescissa capitis de

min~ttione., etc. 
Dunque al contrar~o di quello che avviene per l'attivo, i de

biti di colui che s' è dato in adozione o di colei che s'è assog
gettata alla manus del marito, non passano al padre adottivo o al 
coemptionator., a meno che si tratti di debiti ereditari. Imperoc
chè per questi, siccome il padre adottivo o il coemptionator di
venta erede, è tenuto direttamente; colui invece che s'è dato 
in adozione o la donna, cessano di essere eredi. 

Il resto del paragrafo per ora non ci importa: quello che a 
noi preme rilevare è la regola di diritto civile che per le succes

sioni tra vi vi l'attivo passa, il passivo no. 
Bisogna tener presente però, come abbiamo sopra notato, 

che il passivo di cui qui si tratta è il passivo contrattuale, ossia 
i debiti nati da contratti o da rapporti analoghi; il passivo ex 

delicto invece, ha un altro trattamen (iO, e lo .possiamo argomen
tare dalla L. 12 § 3 D. IV., {j in cui Ulpiano dice che nessuno si 
libera dai delitti benchè abbia subito una capitis deminutio (Nemo 

delictis exuitur, quamvis capite minutus sit). 
OosÌ dunque nella successione ereditaria abbiamo il pas

saggio dell'attivo e del passivo, anzi, anticipando adesso una 
cosa che a suo tempo dinlostreremo, nella successione ereditaria, 
l'erede acquista tutto l'attivo ed è obbligato anche a~ passivo, 
meno che al passivo ex delicto; nelle successioni universali tra 
vivi passa l'attivo corporale e incorporale, quindi anche i crediti, 
ma non i debiti, meno quelli ex delicto., i quali pur inerendo 
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alla persona del colpevole, producono contro chi ha acquistato 
su di esso la potestà, la persecuzione nossale. Lasciando di spie
gare, per ora, il motivo per cui la responsabilità per delitto non 
passa nella successione ereditaria al contrario degli altri casi 
di Sl1ucessioni universali tra vivi, e anche il motivo per cui 
mentre tut/ti i debiti non ex delicto si esting'uono invece i debiti 
ereditari del figlio arrogato o della donna, passano a colui che 
acquista la potestà., ci fermiamo al fatto essenziale che costi
tuisce appunto l'obbiezione in esame: c9me mai l'acquisto della 
potestà sopra una persona nelle successioni universali tra vivi, 
le quali pur sono un subentrare nella sovranità familiare che 
apparteneva alla persona sui iuris., non fa acquistare la parte 
passiva del suo patrimonio, diversaUlente da quanto avviene 
nella successione ereditaria ~ 

La risposta si può dare in molti modi: in termini generali 
si potrebbe anche dire che nemmeno la succ~ssione ereditaria 
per sua natura importi il subentrare nei debiti e che forse in tempo 
antico doveva essere trattata nella stessa maniera che la suc
cessione universale tra vivi; che solo per ragioni estrinseche si 
sarepbe assoggettato l'erede ad un trattamento diverso. Quali 
poi avessero potuto essere queste ragioni estrinseche è cosa 
molto controversa tra gli scrittori. 

Noi dovremo trattare in seguito questo punto molto inte
ressante: qui però diciamo dogmaticamente quale sia la nostra 
opinione salvo a darne a suo luogo la dimostrazione. 

Secondo noi non è probabile che l'erede romano un tempo 
succedesse nel solo attivo, e poi solo per motivi di natura 
diversa abbia dovuto rispondere anche del passivo. Molte ragioni 
vi sono, ma non crediamo che siano state le cause del muta
mento storico preteso da alcuni, bensÌ sono le ragioni per cui 
fin da principio l'erede fu trattato in tal modo. 

A noi pare che il diverso trattamento tra le successioni uni
versali inter vivos e la successione ereditaria si spieghi molto 
facilmente senza ricOJ;rere a costruzioni artificiali o ipotesi non 
provate in alcun modo: basta porre bene il problema. V' è una 
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differenza essenziale tra la successione ereditaria (anche se con
cepita secondo la nostra teoria, cioè COTIle successione nella posi
zione sovrana del pater farnilias) e l'assorbimento di un pater 

familias in una familia diversa, come accade in tali casi di suc
cessione tra vivi. N ella successione ereditaria non si acq llista la 
potestà familiare sopra un'altra persona conservando la propria 
posizione di capo della propria famiglia, non si assorbe una 
famiglia in un'altra, che è il carattere generale delle successioni 
tra vivi, ma si ha la conservazione dell'ente familiare e il sot
tentrare di una persona nel posto di capo di esso. Dunque sono 
due posizioni assolutamente diverse: nel primo caso avviene una 
cosa naturalissima: chi diventa figlio di famiglia ormai è nella 
nuova famiglia nella posizione di figlio e di quel che ha, accade 
ciò che accadrebbe se in tal momento, nella qualità di' figlio, 
egli acquistasse il suo patrimonio. Ora appunto le persone subor
dinate alla potestà altrui per diritto romano possono acquistare 
ma per il pater o pel marito, se si tratti della moglie: se commet
tono delitti si obbligano essi ex deUcto e il pater deve rispondere 
nella forma della persecuzione nossale; i debiti contrattuali 
invece non si acquistano al padre di famiglia. 

Quando dunque questi viene ad avere la potestà sulla per
sona e contemporaneamente attraverso di essa sui rapporti giu
ridici che le appartengono, li acquista come cose di on figlio di 
famiglia in quel momento e quindi i rapporti cbe non lo riguar- · 
dano quando banno per titolare un figlio di famiglia non lo po
tranno riguardare nemmeno ora. Ben altra cosa invece accade 
nella successione ereditaria, nella quale si diventa titolari di 
tutti i rapporti giuridici cbe riguardano il pater defunto, che sono 
tanto ~ttivi quanto passivi. Noi dunque credianlo che a guardare 
la cosa così come è realmente, senza bisogno di alcuna finzione, 
bas_ta tener presente la diversa natura di tali successioni per 
capire come non possano avere le stesse conseguenze. La suc
cessione ereditaria è vera successione, perchè fa subentrare nel 
posto di un pater familias defunto; negli altri casi invece non 
abbiamo un subentrare ma l'annullamento d'una persona come 
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titolare di rapporti giurjdici, per essere assorbita in una potestà 
superiore che non subentra ma assorbe. 

Nel paragTafo 84 Gaio ci dice che non tutiti i debiti si estin
guono con la capitis de?ninutio ma passano al padre dell'arro
gato o al coemptionator i debiti ereditari cioè quei debiti che 
l'arrogato o la donna avevano come eredi di altra persona. La 
cosa ha prodotto non lievi difficoltà agli interpreti, perchè si è 
detto: per qual ragione i debiti che si hanno come eredi seguono 
in caso di arrogazione e simili un trattamento diverso da quelli 
contratti dalla persona stessa dell'arrogato ~ Inoltre c'è una ra
gione estrinseca che fa parere più strana la diversità del t rat
tamento: quando si è divenuti eredi e i debiti - che apparte
nevano un tempo al defunto e si sono ora accollati all'erede, 
secondo i principi della adizione romana - sono debiti dell'erede, 
il quale così viene ad avere nel suo patrimonio una serie di 
rapporti attivi e passivi. Ora al momento dell'arrogazione, come 
si fa a vedere se i vari debiti dell'arrogato siano' ereditari o con
tratti direttamente dall'arrogato per attribuire i primi all'arro
gante e dichiarare estinti gli altri ~ 

Tali difficoltà, che pur sembrano gl'avi, cadono purchè si 
legga il paragrafo di Gaio così com' è scritto. Gaio dice: « tunc 

enim quia ipse pater adoptivus aut coemptionator nel"eS fit directo 
tenetur jure; is vero qui se adoptandum dedit q~taeve in rnanum 

con'L'enit desini t esse heres ». 

Dunque il pater adottivo o il coemptionator con l'acquisto 
della potestà sul figlio o sulla moglie, . diventano essi eredi di 
quel tale alla cui successione erano stati chianlati e la cui ere
dità avevano già adito l'arrogato o la moglie e cessa il figlio, 
cessa la moglie di essere erede. Abbiamo così un passaggio 
della qualità ereditaria da quello cho prima era sui juris alla 
persona sotto cui è venuto a cadere e per conseguenza della 
qualità ereditaria passano tutti i rapporti giuridici e~editari e 
quindi anche i debiti ereditari. Questa è la verità e il pater fa

milias ili tale caso directo tenetur jure in quanto è erede del de
funto del quale era stato erede il subordinato. Tale concetto 
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giova anche a spiegare la difficoltà della distinzione dei debiti, 
perchè non si guardano i rapporti singolarmente per vedere quale 
passi e quale no; non è il debito che passa in quanto esiste come 
tale nel patrimonio del figlio arrogato ma è la qualità ereditaria 
dell'arrogato che passa all'arrogante con le sue conseguenze tra 
le quali appunto la successione nei debiti. Anzi a noi pare, ri
torcendo l'obiezione in argomento a nostro favore, che difficil
mente si può trovare un caso critico in cui più chiaramente venga 
a manifestarsi questo carattere della successione ereditaria su cui 
tanto insistiamo. Tanto è vero che nella successione ereditaria 
l'essenziale nel diritto antico è ,la successione non nei singoli 
rapporti patrimoniali ma in una posizione dalla quale conseguono 
tutte le altre trasmissioni, che in ' questo caso cos1 importante 
nel quale il diritto romano non conosce la successione nei debiti 
come tale, pure indirettamente vi è una successione nei debiti, 
ma solo perchè si succede nella posizione di erede che apparte
neva all'arrogato. È quindi l~ sovranità di quella famiglia che 
l'arrogato aveva acquistata e che importava per lui gli obblighi 
gravanti su di essa, quella che venendo ormai a passare nel
l'arrogante, lo obbliga alla medesima conseguenza. 

Dunque si può dire che il paragrafo 84 di Gaio, inteso ret· 
tamente, spiega abbastanza bene perchè le successioni universali 
tra vivi siano trattate diversamente dalla successione ereditaria, 
fino . al punto che se · c'è una successione ereditaria dentro la 
successione fra vivi si avverano le diverse conseguenze che po
tremmo dedurre anche logicamente dal loro diverso carattere. 

Tolte così di mezzo le due fondamentali obbiezioni non cre
diamo che ci sia bisogno di. insistere sulle altre minori, perchè 
hanno scarso valore. Quindi pòssiamo concludere senz'altro che 
da qualunque parte si riguardi l'istituto della eredità romana o 
nella sua natura sostanziale storica o nella terminologia e nel 
contenuto; siamo sempre ricondotti a questo concetto fondamen
tale che la successione ereditaria primitiva per diritto romano 
è essenzialmente la successione in una posi~ione e non in un 
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patrimonio considerato come oggetto di acquisto . e che tale po
sizione è quella di capo di un gruppo politico quale era nei 
tempi più antichi di Roma la famiglia. 

§ lO. 

Si è veduto che fin dal tempo delle dodici tavole - e anche 
prima - erano conosciuti due titoli diversi di vocazione alla 
eredità: ora in qual rapporto si trovano essi fra di loro ~ Oggi, nel 
nostro diritto civile, è possibile la coesistenza di entrambi senza 
contrasto, e quindi si può avere una successione regolata in parte 
dal testamento, in parte dalla legge; in vece nel diritto romano 
quando vi è un erede nominato dal testamentò non si chiamano 
i successori ab intestato; e perciò anche se il defunto abbia di
sposto solamente di una parte del patrimonio a favore dell'erede 
istituito, l'erede testamentario acquista l'intero asse. Ma tal re
gola che ha una formula molto nota ({ (Nemo pro parte testatus., 

pro parte in testa tus' decedere potest) ~ non ha quel valore assoluto 
che le si è voluto attribuire, perchè in parecchi casi non è ap
plicata (1). Sulle ragioni che possono avere "indotti i Romani a 
formularla si è discusso molto. Le ragioni meramente logiche, 
a parer nostro, sono da escludere, perchè è indubitabile che in 
parecchi casi fosse riconosciuto il concorso delle due successioni. 
Tuttavia si è sostenuto che l'incompatibilità della loro coesi-

(1) Il principale di tali casi è il testamento militare. 
I militari in molti rapporti, e principalmente in materia ereditaria, 

erano regolati da un diritto privilegiato, che raddolciva le norme ri
gorose del diritto civile. L'ultima disposizione del milite si rispettava 
comunque fosse espressa, perchè i soldati avevano facoltà di far te
stamento nel modo che avessero voluto e potuto. Così dunque in favor 
loro, tra le altre deroghe al diritto comune, vi era anche quella 
alla regola espressa nel 1iesto la quale, perciò, avuto riguardo a tale 
eccezione, in modo più preciso Hi esprimeva dicendo che «nemo in 
paganis (cioè fra borghesi) pro parte testatus pro parte intestatus de"
cedere potest ». 
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stenza fosse così radicata nello spirito dei romani, da indurli a 
ritenerla, senza discussione, come una necessità di logica naturale 
e immutabile onde sarebbe stato assurdo concepire il contrario. 

Tale teoria astratta si è voluta fondare sulla: 
L. 7 D.: De dive'rsis re.CJulis juris antiqui - L-, 17: Pomponius 

libro tertio ad Sabinu1n: Jus nostrum non patit'l,tr eundern i'n paganis 

et testato et intestato dec~ssisse: ear~l1nque rent'm nat'Ltraliter i'nter se 

p~t'gna est « testatus» et «intestat~ts». 

Pomponio adunque ci fa conoscere che, secondo il diritto 
romano, una medesima persona fra borghesi non poteva dirsi 
morta testata e intestata e aggiunge che vi è naturalmente con
flitto fra questi due concetti, di « tefJtato» e 4: intestato ~. Ora 
tale frase esplicati va, secondo noi, non significa, come intendono 
gli avversari, che sia logicamente incompatibile la coesistenza 
delle due vocazioni ereditarie, bensÌ che la persona la quale 
abbia fatto testamento non è intestata e di ciò crediamo che 
nessuno possa dubitare. Quindi il testo perde ogni valore per 
la nostra questione. Qual' è dunque la ragione per cui non si 
n1lò disporre per testamento di una sola parte del patrimonio 
asciando -alla legge la disposizione del resto! Si è . detto da 

qualcuno che il testamento è il dominio della volontà indivi
duale, di cui la legge ' è invece una limitazione e perciò se la 
legge regolasse la sorte della quota intestata del patrimonio del 
defunto verrebbe a limitare la volontà privata, che si è mani
festata ne] testamento: là dove regna la volontà non può re
gnare la legge. Ma tale spiegazione va contro la realtà perchè 
in realtà è appunto la legge e non la volontà del testatore che 
dispone della parte intestata, perchè la volontà precisa del te
statore era di disporre, a favore dell'erede, di una quota e non 
dell' intero asse. Perciò questa spiegazione logica astratta non va. 

Qualche scrittore ha ritenuto che la ragione sia di diritto 
positivo: le XII tavole pongono il rapporto fra le due succes
sioni in modo e~cludente; perchè si abbia la successione ab in

testato bisogna che il de mtj~u~ sia morto senza testamento (si in

testato 'moritur). Ora, anche quando il te-stato re abbia istituito 
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un erede per una parte del patrimonio, è pur vero che ha testato 
in favore di quella persona: la sua volontà si è manifestata in 
quel modo e la legge non può intervenire a completarla. Benchè 
la istituzione sia parziale, vi è sempre un testamento e qllindi 
manca la condizione per la chiamata degli eredi ab intestato. 

Tale spiegazione può sembrare sino a un certo punto plausibile, 
ma si fenda su di una interpretazione cieca letterale del testo 

legislativo, quale alle XII tavole non è stata mai data dai Ro
mani, che anr,i si sono mostrati, nell' interpretarle, sempre molto 
liberi. Quindi noi crediamo che le XII tavole, non solo nella 
lettera ma anche nello spirito disponessero veramente ciò che 
l'interpretazione posteriore ha stabilito e che veramente l'agnato 
prossimo fosse chiamato soltanto in mancanza di qualunque erede 
testamentario. 

L' heres suus esclude la vocazione. dell'agnato prossimo e 
nello stesso modo l'erede testamentario per la sua qualità di -
heres che lo pone in posizione simile al su'ttS esclude l'agnato 
prossimo. 

Del resto su questi concetti avrelnO occasione di tornare 
più ampiamente a suo luogo: qui li 'abbiamo accennati solo· in 
quanto possano sOl'vire a illuminare il concetto ' dell' eredità 
romana. 

Fermiamoci per ora a stabilire più nettamente il rapporto 
tra il SU1tS heres e l'erede testamentario. 

§ 11. 

Al tempo delle XII tavole troviamo che tanto l'erede testa
mentario quanto il suus heres sono caratterizzati col nome di 
heres. 

Tale eguaglianza di titolo induce un'eguaglianza di posi
zione giuridica rispetto all'eredità, però non determina il rap
porto fra di loro. Nella· disposizione della legge delle dodici 
tavole, da cui abbiamo iniziato il nostro studio, l'uno e l'altro 
sono d-edotti come condizione negativa per la . vocazione degli 
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agnati (Si intestato moritur., etc.) ma nemmeno in essa emerge 
chiaramente il rapporto fra di loro. Poichè il testo può inten
dersi o nel senso che l'erede testamentario escluda il suus, questi 
l'agnato prossimo, che a sua volta escluda i gentili, o nel senso 
che i rapporti tra le due specie di eredi non siano regolati, ma 
che solo sia 'presupposto la mancanza di entrambi per procedere 

alla successione degli agnati. 
Ed effettivamente pare che il testo tenda più a qnesto, che 

non a regolare i rapporti tra l'erede testamentario e il S~tUS: nè 
pare che tali rapporti si trovino rego] ati in altre disposizioni 
della legge decemvirale. Questa mancanza potrebbe spiegarsi 
con la considerazione d'indole generale già fatta, cioè, che 
nella legislazione le parti essenziali di solito non appaiono espli
citamente in nessun testo positivo, appunto perchè sono tanto 
.sentite nella co~c1enza sociale che si presuppongono indipen
dentemente da un'apposita dichiarazione di legge. Ora anche 
per le XII tavole è accaduto ~he i rapporti essenziali sono pre
supposti e la legge non 'formula se non quelle parti ' che erano 
meno sentite e che meritavano più d'essere fissate in testo positivo. 
Ed è probabile che dei rapporti tra l'erede testamentario e il su'Us 

le XII tavole non parlassero appunto per la loro notorietà. 
Da tale incertezza, che ci costringe ad abbandonare l'esegesi 

del testo come fondamento della nostra cognizione storica, siamo 
spinti nel campo delle ipotesi, le quali sono sostanzialmente tre. 

Secondo una prima opinione, il suus prevale all' erede testa
mentario, in questo senso, che là dove esistono sui heredes non 
sia ammesso il testamento perchè questo è essenzialmente l'atto 
-che nomina l'erede quando manca naturalmente. Tale ipotesi ha 
-per sè dei gravi argomenti, sovratutto di diritto comparato. Cosi 
per esempio, nel diritto greco (ed è noto quanta affinità vi fosse 
tra le due razze) noi sappiamo che il testamento non era am
messo se non in mancanza di quei figli che sono poi essenzial
-mente i 8ui heredes del diritto romano; inoltre il testamento 
-greco ci si presenta come la creazione artificiale d'un ·heres suus 

(per dirlo alla romana), perchè contiene una adozione in figlio 
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per causa di morte, ossia attribuisce a una persona eletta dal 
testatore quel carattere che di per sè hanno i figli. Analoga
mente si potreb~e pensare che anche nel diritto romano vero 
erede originario sia il suus e solo in mancanza di sui supplisca 
la volontà del testatore il quale non farebbe altro che nominare 
un estranea- al posto vacante de' sui. E allora il testo delle 
XII tavole verrebbe ad interpretarsi cosi: se non v' è testamento 
fatto da chi non ha sui (c'wi suus heres nec escit) si passa alla 
successione dell' agnato. 

La seconda ipotesi è assolutamente opposta alla prima: 
l'erede testamentario passa innanzi ai sui'p e, se c'è 'testamento, 
l'erede vero sarà quello desig'nato in esso: i sui non verranno 
all'eredità. Cosa accadrà di essi ~ Saranno subordinati a questo 
erede testamentario. Tale ipotesi della prevalenza assoluta del
l'erede testamentario anche sopra i sui heredes., in tal modo 
anzi che il diritto dei sui non sia che un surrogato della man
canza dell'erede testamentario, è stata recentemente sostenuta 
con grande vivacità e con molta forza di argomenti dal BON

FANTE, secondo il quale vero erede tipico è l'erede testamentario. 
Un'opinione intermedia parte dal concetto che gli eredi nor

malmente siano i s'ui, ma ammette che il pater familias possa 
tra «sui» far la scelta dell'erede ed abbia il potere di chia
mare nel posto dei sui anche un estraneo. 

Cosi l'esistenza dei sui non escluderebbe senz'altro 1'erede 
testamentario, come vorrebbero i sostenitori della prima ipotesi: 
i sui hanno di per sè un diritto, ma il pater familias., che può 
fare testamento anche essendoci i sui., può modificare questo 
diritto chiamando un terzo al loro posto, escludendoli con la 
diseredazione, o in loro- concorso. 

§ 12. 

La opinione del BONF ANTE si fonda sul carattere politico 
della famiglia primitiva e gli argomenti da lui addotti (e parlo 
di lui perchè è il vero sostenitere della seconda opinione) sono 
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di diritto comparato per llna parte, e per un'altra parte di ana
logia con altri istituti romani di diritto pubhlico. Se noi guar
diamo, egli dice, come è regolata la successione della sovranità 
in una quantità di popoli in cui possi amo ancora riscontrare questa 

successione di Governo assoluto (Turchia, ecc.), noi troviamo che 
non si succede per rapporti prestabiliti di sangue, lua per designa~ 
zione del sovrano stesso. Il sovrano che ha tutti i poteri durante la 
sua vita non cessa di esercitarli al momento della sua morte, , 
anche per designare il proprio successore. Ora la designazione 
del successore fatta dal pater familias - (e pater non significa 
genitore [parens] ma signore) - è appunto del tutto analoga: 
l'erede è colui che egli ha scelto a occupare la sua signori~J. 

Questo argomento di diritto comparato attuale, viene raf
forzato da un argomento di analogia con r~pporti di diritto pub

blico dello stesso diritto romano. 
In esso infatti la nomina dei superiori magistrati della Re

pubblica è fatta mediante designazione del magistrato uscente, 
che veniva poi confermata dal popolo. E questo che noi troviamo 
al tempo della Repubblica si deve molto prol>abilmente ripetere 
anche pel tempo della monarchia. È vero che per tale periodo 
non al>biamo una completa certezza., perchè i Re di Roma fu- . 
l'ono pochi ed, e~send6 morti quasi tutti per morte violenta, non 
possiamo trovare menzione di simili designazioni. Ma a noi pare 
che il BONFANTE abbia ragione di dire a quelli che senz'altro la 
negano (come il MOMMSEN), che questa negazione debl>a farsi 

con molta cautela, anzi non debba farsi. 
Infatti quello che ci è attestato come ordinamento giuridico 

obbligatorio è questo, che l'interrex nomina il successore e l'ul
timo interrex fa al popolo la designazione del re futuro. Ora 
questo (dice bene il BONFANTE) fa presupporre anche al tempo 
della monarchia il sistema della designazione: ma, datone il 

caso, non è improbabile che il re morente avesse dovuto desi

gnare lui' il futuro re. 
Ora, poichè l'antica famiglia romana è un corpo politico; 

poichè si succede nel posto del pater fa'1nilias: poichè troviamo 
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in molti altri diritti che la successione nella sovranità è fatta 
median te designazione del sovrano morto: poichè troviamo nel 
diritto romano stesso che in molti di questi posti in cui si oc
cupano potestà politiche, l'avvento è prodot to dalla designazione 
del precedente titolare, nessuna meraviglia che nella famiglia 
romana il successore fosse normalmente, costituzionalmente de

signato dal 2Jater familias morente. L'atto di designazione è il 
testamento, l'heres è colui che è indicato a succedere e che deve 
quindi prevalere a tutti gli altri, perchè questo è il modo nor
male di successione. Se manca l'heres, allora bisogna trovare 
qualcuno che lo supplisca, e vengono i suoi heredes)' mancando 
questi succederà l'agnat~ts proxi?n~ts e per ultimo i gentiles. 

In appoggio della sua opinione il B.oNF ANTE porta, fra l'altro, 
la regola« Nenw lJro parte etc. ». L'eredità - egli dice - non ser
viva in origine COllle trapasso patrimoniale, ma come t rapasso 
della sovranità sulla famiglia romana. Ora in qualunque società 
politica qnando v' è un capo designato in una forma, p. es., dalla 
elezione o dalla nomina del predecessore, è inconcepibile che ve 
n'abbia a un tempo stesso un altro, desi,gnato in forma diversa, 
p. es., dalla nascita. Nel caso nostro se il titolo di erede è stato 
conferito dal t,estalnento, i presunti successori ab intestato non 
l'hanno e non possono quindi affacciare pretesa alcuna sul patri
monio percbè l'acquisto del patrimonio è solo una conseguenza, 
subordinata aH 'assegnazione del titolo di erede. 

§ 13. 

Ma per quanto grave sia il valore degli argomenti portati 
dal BONF ANTE, essi non possono indurci a una completa per
suasione. Noi credialno ancora, che sia probabile l'opinione enun
ciata g'ià nel corso del 1886-87, quando esponemmo per la prima 
volta il complesso di questi concetti, Cioè che il diritto ereditario 
romano nei suoi primordi abbia avuto il carattere di una suc
cessione interna famigliare: la successione primitiva, che ha po
tuto servire anche di modello alle altre, sarebbe quella del suus 
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heres. E infatti nel frammento delle XII Tavole, da cui abbiamo 
prese le mosse, (<< Si intestato moritur cui suus heres nec escit ... ») 
pare che il suus heres si presenti con questo nome e con questo 
carattere di decisa preminenza sopra gli altri successori agnati. 
Di più, poichè le XII Tavole ne' frammenti rimastici non dicono 
cosa sia il suus heres 'nè forse l' han ,detto in altri luoghi, pos 
siamo argomentare che questa figura dell'heres col particol~re 
nome di suus, sia di molto anteriore ad esse; altrimenti non si 
comprenderebbe co'me non si fosse inteso il bisogno di dichia
rarne la natura espressamente. 

In tutta questa discussione sarebbe molto interessante e 
utile saper che cosa significhino SU~tS ed heres nella frase SWttS 

heres. 
Heres, la chiave di tutto l'edificio della successione univer

sale, è certamente una parola molto antica e secondo la opinione 
tradizionale romana significava «signore, padrone ». (dorninus). 
Oosì nelle Istituzioni, (II, 19 § 7) GIUSTINIANO a proposito della 
pro herede gestio., dopo ~ ver detto che gerisce pro herede colui 
che fa atti di padronanza, soggiunge « veteres eni'ln heredes pro 
dominis appellabant ». Lo stesso ricaviamo da un'altra .fonte di 
indole prettamente filologica, qual' è il libro di FESTO (1): «heres 
apud antiquos pro domino ponebatur ». 

(1) FESTO, nell'Epitome di PAOLO, pago 99, linea 18. - Uno dei . 
libri più utili per la cognizione delle antichità è il famoso libro « De 
verborum significatu» di POMPEO FESTO, grammatico dei tardi tempi, 
forse del terzo secolo di Cristo, che ha fatto una specie di riassunto 
d'un libro di MARCO VERRIO FLACCO, (grammatico degli ultimi tempi 
della Repubblica, nei quali i Romani si dedicarono molto alla ricerca 
delle antichità della propria lingua e de' propri costumi) intitolato an
che esso «De verborum significatu ». Spiegava l'antica lingua 1'0-

mana.-Tale libro, importante per noi, perchè una gran parte dei fram· 
menti delle XII Tavole ci sono rimasti attraverso di esso, è perito. 

Disgraziatamente neppure l'opera di FESTO c'è pervenuta, e siamo 
ridotti a conoscerla attraverso un epitome fatta da PAOLO DIACONO. 

Il libro di FESTO si suole . citare a pagine e a linee secondo l'edizione 
fatta da LUCIANO MUELLER, la quale, benchè non sia la più recente 
nè la più perfetta, resta tuttavia fondamentale. 

37 

O' è un'a~tra parola nell'a~tico.latino, che significa certament~ 
padrone, ed e 7u-Jr~u;, caduta In dISUSO nel latino classico, ma 
sempre adoperato tecnicamente in documenti giuridici (per es., nella 
legge Aquilia de damno). Ora heres ed herus non differiscono che 

nella desinenza o non sarebbe quindi ' improbabile che si 'possano 
riconnettere alla stessa origine (1). 

Quanto al significato di suus, la risposta parrebbe molto 
più semplice, ma non è così quando si voglia sapere il vero si
gnificato che acq nista quando è unito a 7teres. Qui pure siamo 
ridotti a fare delle ipotesi. Anzitutto è bene osservare che tro
viamo costantem'mte che questa persona la quale viene ab inte
stato chiam:1ta alla successione è sempre indicata come S~tUS 

heres e mai come heres S~tus. Da ciò è venuto il dubbio quale 
delle due parole sia il sostantivo e quale 1'aO'gettivo se cioè . b' 
si debba intendere un erede adiettivamente « suo» o un «suo» 
adiettivamente erede, perchè secondo la regola del latino antico, 
il nome si premette all'aggettivo (2) e quindi secondo la posizione 
delle parole, la frase SU1.tS heres non significherebbe « 1'erede 
che ha la qualità di suo », ma « il suo che ha la qualità di erede 1>. 

Fra le varie spiegazioni proposte la più vecchia ritiene ch'e 
S'ltUS heres significhi l'erede del defunto: S~HtS farebbe le veci del 
geniti.vo defuncti (lte'l'es defuncti). Quindi morendo il defunto senza 
altra determinazione di erede, c'è il suo erede. 

La più comune opinione, che trova appoggio anche nelle 
fonti del diritto classico, è che S~t~tS heres sia l'erede di sè stesso. 
Diconoripetutamente i testi (1st. II, 19 § 2; L.1§ 12 D-XXXVIII, 9; 

(1) Siccome in heres la e radicale è lunga e in hènts invece è breve 
a~~uni :filol?gi moderni, i quali hanno strumenti di studio certàment~ 
P,IU ?erfettl di quelli roman~, esitano a ritenere comune l'origine e il 
sl.gnrficato delle due parole. Secondo essi heres deriverebbe da un ra
dICale har che significa «apprendere» «impadronirsi ». 

(~! N ellatino classic,o la re~ola ~ cambiata e troviamo, per esempio, 
bona, hdes, mentre nellatIll'o antICO dlCevasifides bona. Tuttavia l'.antica 
regola rimane in alcune forme che si sono proverbi 311m ente conservate 
anche nel diritto classico; così per esempio parlasi d'un dolus. malus 
e non d'un malus dolus, 
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L. 7 pro D, XLVIII, 20; GAIO, Inst. II § 157) che i sui heredes si 
chiamano così perchè sono eredi domestici (ossia appartenenti 
alla casa) e, anche vivo il pater-, si reputano in certo modo pa

droni, onde, alla sua morte, è naturale che ahbiano essi l'eredità: 
GAIO, II § 157: «Serl sui q~tidem heredf,s ideo apPfJllantur quia 

domestici herecles sttnt-, et vi'vo qtwque pm'ente q~toda'Jnrnodo domini 
existimant~tr. 

Questo concetto ci riconduce a una certa comunione fami
gliare, economica se non giuridica, per cui il patrimonio essendo, 
virtualmente almeno, proprio della famiglia - per quanto tutti i 
poteri fossero accentrati nel pater - mancando questo vien go
vernato da quelli che gli si trovano più prossimi, i quali sono 
precisamente i sui heredes. In altri termini i sui heredes sarebbero 
gli eredi quasi di sè stessi, perchè succedono a quel dominio a 
cui in qualche modo partecipavano anche prima della morte 

del pater. 
Secondo un'opinione, sostenuta ' da alcuni scrittori tedeschi ' 

e tra noi accettata dal FADDA (1), suus significa « proprio» non 
nel senso di proprio «del testatore» come vorrebbe la prima 

opinione e nemmeno in quello di proprio « di sè stesso» come 

(1) « Si soleva prima spiega,re .'nt1ts come «erede del pad?'e »: si vuole 
invece ora intendere nel senso di erede di sè stesso. Quest'ultima spie
gazione ha per sè molta probabilità. Ma a mio avviso ha forse più fon
damento un'altra spiegazione, che sarebbe veramente più ragionevole 
e risponderebbe anche alle fonti. Suus può significare anche appro
priato, conveniente, naturale e così via. Così nelle espressioni suo tempore, 
sua tempora, sua die, S~tO preUo, suus iudex e simili. (Cfr. HEUMANN: 

Dizionario delle fonti, 7& ed. Voc. suus, n. 3, p. 517). Heres SU~tS sa
rebbe l'erede più proprio, quello che più giustamente per la sua po
sizione è chiamato a succedere al capo, l'erede per antonomasia. Il citato 
passo di Gaio (ln!~t. II, § 157) si attaglia meglio a questa spiegazione 
che a quella comunemente accettata. Perchè sarebbe erede di sè stesso 
colui che è domestious heres? Invece appunto la posizione nella casa, 
la quasi comproprietà (che del resto è ricordo residuale di antica verità 
storica) del discendente di primo grado fa sì che egli sia colui che più 
è indicato per la qualità di heres ». (OARLO ]'ADDA: Ooncetti fonda,
mentali del diritto ereditario romano. Parte I, § 268, pagg. 336 e 337). 
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vorrebbe la seconda, ma nel senso di « appropriato» ciDè il plU 
proprio degli eredi, l'erede per eccellenza: il S'U~tS heres sarebbe 
quegli che ha la mag!Sior qualità per essere tale. Ora nella lingua 
latina effettivamente troviamo la parola 8~tUS CQl significato di 
« proprio» nel senso di « appropriato »; ma tale uso non è fre
quente. Oi sembra poi difficile che sia stato usato in tal senso 
dalle XII Tavole: si dovrebbe ritenere che, se esistono gli eredi 
propri, per cQnseguenza debbono esistere anche degli eredi inl
prQpri, mentre gli eredi come tali o son propri o non sono. eredi. 
Secondo una quarta opinione, suus heres sarebbe il s'uus-, ossia 
colui che è sottoPQsto alla potestà del testatore: la persona sog
getta al testatore in quanto è SU~tS-, diventa erede ed è quindi 
suus heres. Questa spiegazione ha ciò di plausibile che dare_bbe 
alla parola S~t~tS quella prevalenza di significato che naturalmente 
sembra avere secondo l'Qrdine delle parole del testo decemvirale: 
« Si intestctto rnoritur cui SUttS heres nec ·escit, agnatus proxirnus-, etc. ». 

In questo ordine di idee si potrebbe, crediamo, andare oltre, 
dicendo che il suus sia tale non solo in quanto è soggetto al 
potere del testatore, ma anche in quanto alla morte del testa
tore diventa sui i~tris e in conseguenza erede. 

Oonle si vede, siamo sempre nel campo delle ipotesi: pos
siamo preferire l'una o l'altra, secondo il valore degli argomenti 
addotti; ma è rischioso edificare sopra 1'ipotetico significato del
l'una o dell'altra parola. Noi propendiamo per l'ultima opinione 
CQn quella ulteriore determinazione a cui abbiamo or ora accen
nato: il S~t~tS heres sarebbe colui che, trovandQsi prima SQtto l'im
mediata PQdestà del pater -' alla morte di questo diventa sui iuris 
e contemporaneamente heres. 

Infatti, senza tale determinazione suus heres sarebbe qua
lunque persona soggetta alla potestas del pater tanto immediata
mente (figli) quanto mediatamente (figli di un figlio tuttora sotto 
la potestà del pater). Invece secondo il significato delle fonti 
esso è una persQna già soggetta alla potestà del defunto, ma 
immediatamente, e perciò mQrendo il pater cessa ogni potestà su 
di essa. Ohe se invece si tratta di persona che non diventa sui 
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ittris alla morte del pater) perchè cade sotto la potestà di altri 
membri della famiglia (p. es., nipoti. ex flliO., che alla morte 
dell'avo cadono sotto la potestà del padre divenuto sui ittris) 

non abbiamo più il SttttS heres. 

§ 13-bis 

Ad ogni modo qualunque spiegazione si accetti della frase 

suus heres si giunge sempre alla conclusione che il governo della 
farnilia., alla morte del patm'., rimanga a' sui)' ma il pater ha il 
potere di attribuire ad un altro la qualità di. capo di eSS3J. Così 
possiamo avere eredi testamentari. e he'redes sui. Ma di que~ti 

quale è l'erede tipico ~ 
Sino al punto a cui possono risalire le nostre cognizioni 

troviamo che, quando esistono i s1,ti., il testatore non ha una com

pleta libertà di azione nel testamento (1) e che essi devono 

sempre esservi riguardati. 

(1) Alcuni scrittori sostengono che in antico ci fosse un assoluto 
arbitrio nel testatore di nominare gli eredi, e che in seguito, per ri
guardo alle persone componenti la famiglia, questa libertà si sia venuta 
limitando indirettamente richiedendosi che il testa,tore dovesse parlare 
di loro nel testamento se non per beneficarli almeno per dichiararne 
in modo esplicito la diseredazione. Ora, se così fosse, l'argomento che 
siamo per dire nel testo sarebbe completamente falso. Invece tale opi
nione, per quanto diffusa, non ba una buona ragione su cui fondarsi; le 
fonti, in qualunque momento della storia del diritto romano, dicono 
sempre che il suus dev'essere riguardato nel testamento ed anzi l'evo
luzione storica si è manifestata piuttosto nel senso contrario a quello 
preteso dagli avversari. Questi appoggiano la loro opinione principal
mente sulla L 120 D. De verbo sign. 16, nella quale POMPONIO dice 
che le XII Tavole con la disposizione « Uti legassit suae rei ita ins 
esto » conferivano al testatore la più ampia potestà (amplissima potestas) 
d'istituire eredi, di dare legati o libertà agli schiavi, costituir tutele; 
ma che tale ampiezza di facoltà fu ristretta dall' interpretazione de' giu
reconsulti, da leggi o da costituzioni imperiali. Ma, secondo noi, a 
parte la genuinità del t esto, che sembra, almeno in fondo, opera de' 
compilatori, il frammento di POMPONIO non è tale da sostenere vali
damente la contraria opinione. 
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Per diritto greco nel caso in cui vi fossero dei figli, v' era 
l'assoluta impossibilità di disporre per testamento: questo a 
Roma è sempre possibile, ma, esistendo dei sui~ il testatore ha 
l'obbligo o di nominarli eredi, o di diseredarli esplicitamente, 
altrimenti il testamento non vale, in tutto o in parte secondo 
la diversa qualità di questi. sui., come vedremo in seguito. Ora 
tale conseguenza a noi pare che ci attesti un diritto prevalente 
dei sui., e quindi non si accordi molto bene con l'opinione del 
BONF ANTE. Oi potrebbe essere una transazione, ritenendo che 
il testatore avesse diritto di nominare il suo successore, ma sce

gliendolo nel gruppo famigliare e non chiamando un forestiero; 
però non troviamo nessuna testimonianza di ciò, che il testatore 
potesse nominare un erede e senz'altro assoggettargli tutti i sui 

che non fossero st,ati nominati eredi: egli deve tutti nominarli 
eredi o nominare eredi alcuni e diseredare gli altri, o disere~ 

darli tutti. 
La diseredazione si faceva con la formula: « Titius heres 

meus ex-heres esto » che significa: (, perda la qualità di erede ». 

Dunque il suuS., per esser diseredato, doveva sentirsi tolta la 
qualità di erede, che egli quindi già possedeva indipendentemente 
dalla volontà del testatore, perchè non si toglie ciò che non si 
ha. Quindi il suus heres è tanto 1'erede per eccellenza, che - se 
non ne è spogliato con un atto di potere sovrano (qual' è il 

testamento) da colui il ' quale, avendo sul figlio il diritto di vita 
e di morte a rnaiori ha la facoltà di togliergli questa parte di 
diritto - è erede di per sè e non per chiamata del testatore. 

E questo argomento è confortato dal fatto che le sole altre 
applicazioni della diseredazione attestate dalle fonti come giu
ridicamente utili sono quella inserita nella cretio) per cui l'erede 
che non avesse compiuta la c'retio nel termine voluto era dise

redato (e la formula della diseredazione era tanto usuale che in 
sua mancanza la cretio si diceva irnperfecta (cfr. U LP., Reg. XXII, 
33 e 34; GAI., Inst. II, §§ 174, 177) e l'altra simile posta come 
sanzione contro l'erede che non avesse adempiuta la condizione 

(L. 44 D., de heredibus institttendis., XXVIII, 5; L. Il D., de 
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condic. inst . ., XXVIII, 7). In questi casi la diseredazione era pro
nunziata contro colui che nel testamento stesso era chiamato 

erede. 
Concbiudendo dunque, il fatto che, sin dove arrivano le 

nostre cognizioni, il testatore romano, se abbia dei sui., deve 
nominarli eredi o diseredarli, a · noi pare che c'induca molto 
naturalmente a ritenere che essi siano gli eredi per proprio di
ritto, preferiti a tutti, e che l'erede testamentario (che il testa
tore può magari loro anteporre) sia uno che verrà ad assumere 
la qualità e il posto di erede solo in virtù del potere del sovrano 
famigliare, e quindi non sia esso il modello c~e abbia servito 
per attribuire de' diritti a' sui. 

§ 13-ter. 

Altri argomenti contro la teoria del Bonfante possiamo trarre 
anche dal diritto famigliare romano. Se l'erede normale è il suus., 

è molto natural-e che il patrimonio della famiglia si conservi di 
padre in figlio, di generazione in generazione; mentre invece se 
si dovesse considerare come tipo normale l'erede testamentario, 
chiamato a libito del testatore, ciò mal si concilierebbe col con
cetto d'una proprietà tradizionale della famig'lia, che deve essere 
conservata. Ora noi troviamo che presso i Romani si considera 
come tipica la proprietà che passa di padre in figlio. Citeremo 
una delle prove più forti, sebbene indiretta. Per diritto romano 
(come del resto pel nostro diritto Civile attuale), la prodigalità 
produceva una incapacità della persona perchè il prodigo veniva 
interdetto. La formola della interdizione del prodigo c'è conser
vata nelle Receptae Sententiae (libro III, tit. IV A, § 7) da PAOLO, 
il quale dice che, secondo la consuetudine, il Pretore faceva 1'in
terdizione dei beni in questo modo: 

« Q~~ando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis li-
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berosque tuos acl egestatem perd~tCis, ob ea'm rem ti bi e (a) 're com 

rnercioq'ue interdico ». 

Dunque l'interdizio'ne del prodigo è pronunziata a causa 
della dispersione dei beni aviti e patern i: per la dispersione di 
beni diversi da questi, non si applicava 1'interdetto ma un isti
tuto diverso. Ora, secondo noi, questo antico concetto della difesa 
del patrimonio famigliare ci condUCA alla illazione molto natu
rale che, anche 11el sistema ereditario, si desse la preferenza 
all'erede famigliare su qualunque altro erede (1). 

Un altro argomento potrebbe forse trarsi, ed è stato anche 
tratto, dalla somiglianza rituale del testamento calatis comitiis 

dell'antico diritto l'ornano, con l'arrogazione. L'arrogazione in 
principio si faceva presente il popolo con l'intervento dei pon
tefici; il testalnento CCtlfltis COl1titiis si faceva presente il popolo 
con l'intervento dei pOllteficLDa tale somiglianza delle forme 
costituzionali dell'atto dell'arrogazione e del testamento, si po
trebbe argomentare che la ragione per cui la nomina dell'erede, 
che è l'atto essenziale del testamento, doveva essere fatta nella 
stessa forma dell'arrogazione, fosse questa che il primo atto o 
è la stessa cosa, o è cosa similissima all'arrogazione: come l'ar
rogazione ha per iscopo di far eJ?-trare un estraneo nella famiglia 
così anche il testamento servirebbe a, chiamare una persona 
estranea a fare da 8'ttttS relativanlente all'acquisto del patriIllonio. 
E il bisogno della creazione artificiale di un SU~tS per l'acquisto 
ereditario, menerebbe a supporre che l'erede tipico normale fosse 
precisalnente il SU1,~S e non il testamentario. Questo argomento 
si potrebbe anche rinforzare con la comparazione del diritto greco 
perchè, come abbiamo accennato, presso i Greci, l'eredità testa
mentaria, o quell' istituto che meglio si potrebbe rassoinigliare 

(1) Ooncetti di simil natura si possono trova.re anche in scrittori 
non giuridici e anche in altri istituti. I testi relativi a questo punto 
dei bona paterna avitaque si trovano riuniti in VOIGT. Die XII Tafel'n II, 
p. 343, 344. 
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all'eredità romana testamentaria, si aveva precisamente nella 
forma di una adozione del fllturo erede. 

N oi però non crediamo che questo argomento, in apparenza 
molto forte, su cui si basano molti scrittori, sia assolutamente 
decisivo. Ohe la nomina dell'erede fosse nell'antico diritto ro
mano una specie di arrogazione, da null'altro c'è attestato se 
non dalla somiglianza della forma. Ma che la somiglianza della 
forma poi debba indurci necessariamente a ritenere una somi

glianza intrinseca fra i due atti, è un argomento un po' troppo 
affrettato, perchè la sOlniglianza noi potremmo spiegarla anche 
Indip~ndente1nente dal concetto di una adozione per nlezzo del 
testamento. Infatti nell'arrogaJzione 1'intervento del popolo e 
del pontefice era necessario perchè si trattava di far estinguere 
una famiglia, ossia uno dei gruppi di cui il popolo era compo
sto, con i conseguenti effetti religiosi. Nella nomina d'un erede 
v'era qualcosa di simile, perchè la famiglia del testatore doveva 
essere assorbita nella famiglia dell'erede. Ora questo atto aveva. 
politicamente pel popolo e religiosamente pei pontefici la stessa 
importanza che aveva quello della arrogazione. 

Il fatto dunque che 1'intervento del popolo e dei pontefici 
si può spiegare indipendentemente da una ulteriore rassomi
glianza, prova che l'argomento non è decisivo' e perciò noi non 

lo portiamo in appoggio della nostra opinione. Tuttavia, anche 
limitando ci a quello che appare più sicuro, abbiamo elementi 
sufficienti per ritenere che il concetto ereditario provenga dal 
fatto della continuazione dei rapporti della famiglia per mezzo 
del successore. Questo troviamo tipicamente ne' sui herecles. Però 
il potere assoluto del pater farnilias, che si spinge sinò a poter 
sopprimere i sottoposti, dura fino alla morte' del pater. e produce 
anche effetti ulteriori, quando egli voglia diseredare i sui e pre
ferirne solo qualcuno o addirittura escluderli tutti a favore di 
un estraneo. Ma la successione prinla ed essenziale è tuttavia 
de' sui e la presenza di un heres o di un su'Us non diseredato 
esclude dalla vocazione gli _ agnati e i gentili. 
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§ 14. 

A qResto punto ,è bene riassumere quanto si è detto finora. 
Siamo partiti dalla domanda, che cosa accadesse secondo il 

. ' 
diritto romano, del patrimonio del pater familias defunto e ab-- , 
biamo trovato che i Romani davano alla successione un carattere 
universale; l'erede non succedeva soltanto nei beni, ossia nelle 
cose rimaste vacanti per la morte del pater fa,milias, ma in tntto 
il complesso dei suoi rapporti e non solo in quelli meramente 
patrimoniali, ma anche in altri di tipo diverso. Ma questa suc
cessione universale, la quale ha anche un carattere differente , 
pel suo contenuto, dalla successione universale inter vivos (tipo 
l'arrogazione e la coemptio) non ha la sua spiegazione nella ri
flessa meditazione di giureconsulti che siano arrivati a contrap
porre la successione particolare alla universale, bensì in questo 
semplice ma fondamentalissimo fatto storico: se i rapporti ven
gono ad accentrarsi, intorno alla famiglia di cui rappresentante 
e sovrano è il pater, e se alla morte del paler avviene una suc
cessione in questa posizione di capo della famiglia, è naturale 
che il nuovo capo di famiglia, succedendo al precedente, venga 
ad essere il soggetto di tutti i rapporti giuridici che avevano 
per centro il defunto. E la successione è universale, perchè è 
conseguenza della successione in questo posto intorno a cui si 
sono venuti ad accentrare tutti quanti i rapporti giuridici. 

§ 15. 

Il punto più singolare nella successione universale a causa 
di morte è la successione nei debiti, (1) sia perchè i Romani non 

(1) Perciò tutte lè spiegazioni dottrinali della successione ereditaria 
sono rivolte ad esplicarne questo punto importantissimo. Per tale ri
guardo esse possono essere classificate senz'altro come spiegazioni della 
succe8sione universale in generale. Tuttavia, secondo noi, è da ricer
care una spiegazione di tutta quanta la successione universale nel suo 
complesso e non solamente della successione ne' debiti, perchè una 
spiegazione particolare deve necessariamente riuscire insufficiente. 
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ne hanno mai conosciuta la successione particolare (1) - e pare 
quindi strano come ne abbiano ammessa fin dai primi tempi la 
successione universale - sia pel'chè era ignota anche alle succes
sioni universali tra vivi, di cui al>bianlo fa.tto cenno, n~lle quali 
solo l'attivo passava a chi acquistava la potestà e i de~iti sj 
estinguevano per capiti.s cle?n·in~tt'io., tranne quelli ex delicto i quali 
però colpivano il pctter solo iwlil'ettamente per l'azione nossale 
e non per successione aI debitore origillario. Perciò si dice che se 
la successione nei d~biti non fu mai alnrnessa dai Romani fuorchè 
nella successione ereditaria (e in quelle su di essa modellatesi), 
bisogna trovarne q ua] che ragione particolare. 

E quale sia questa ragione, noi abbiam.o accennato già di 
sfuggita, parlando della differenza tra la successione ereditaria 
e le altre successioni universali: si trattel'eJJbe eli una differenza 
essenziale tra i due tipi. Ma è bene conoscere le altre spiega
zioni ' che si sono date in 'proposito, o almeno le principali, la 
cui analisi servirà anche ad illuminare meglio sull'argomento. 

Si è detto (e si ripete ancora da molti autorevolissimi scrit
tori di diritto romano, seguiti in Italia dal prof. Filomusi) (2) 
che la successione nei debiti tragga origine da una grave ragione 
di utilità, che avrel>be indotto il legislatore o il popolo in via 
di consuetudine a creare questo tipo eccezionale. E tale utilità 
riguarda appunto i creditori: è per l'utilità del credito che s'è 
creata la successione universale comprendente anche la succes
sione nei debiti. 

I sostenitori adducono a conferma di essa un istituto di di
ritto romano più antico (il quale pare che l'ealmenteabbia a~uto 
per fondamento l'utilità dei' creditori), cioè l' us~wapio pro herede., 

di cui ci parla GAIO, il quale (nel libro II § 52 e segg.) .dopo 
avere enunciati i requisiti della usucapione e in particolare la 

buona fede soggiunge: 

(1) Nell'ulteriore evoluzione invece~ si ammise la successione par
~icolare nei creùiti che nell'antico diritto romano era ignota. 

(2) F. FILOMUSI GUELFI: Diritto ereditw"io, Roma, Loescher, 1913. 
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§ 52. R~trsus ex contrevrio rwcid'it, ut qui sC'iat alienarn rem se 

possidere ~tS 'UCctl)iat: velut si rem hereditarimn cuius possessionem heres 

nondum nact'Us est aliquis poss'1derit)· nam ei concessum est ~tsucctrpere" 

si modo ea res est quae recipit ~ts~tcapionern. quae species possessionis 

et ~tsucapion·is lJro hwrede vocat~tr ». 

« Al contrario poi accade che alcuno il quale sappia di pos
sedere la cosa altrui la nsucapisca. OosÌ p. es. se alcuno abbia 
posseduto una cosa ereditaria il cui poSf:,O ~ ',so n011 sia stato an
cora conseguito dall'erede, gli è concesso di usncapire, purchè si 
tratti di cosa suscettibile di usucapione. La quale specie di pos
sesso e di usucapione si chiama plJ"O herede ». 

Quando dunque l'erede chiamato all'eredità non ne abbia 
ancora acquistato il possesso, chiunque s'impossessa di una cosa 
ereditaria, anche sapendo che l'eredità non 'appartiene a lui, può 
usucapire contro la buona fede. 

Nel § 55 poi, che è quello che a noi ora interessa, si dà la 
ragione storica della ~tsucapio pro herede. 

§ 55. ( Quare autern omnino ta1n improba possessio et ~tsucapio 

concessa si t., illa . ra,tio est., q~wd voluerunt veteres rnaturius heredi

tates adiri" ut essent qui sacra facerent., quorum illis tmnporibus 

s~tm,rna observatio fui t , et ut creditore.s haberent a quo s'ttum C011se

q'tterentur ». 

« Perchè poi sia stato concesso cosÌ improbo possesso e cosÌ 
improba nsucapione, questa è la ragione: che gli antichi vollero 
che le eredità fossero adite più presto affinchè vi fossero coloro 
i quali facessero i sacra" di cui in quei tempi somma era l'os
servanza, e i creditori avessero da chi potessero conseguire i 
loro crediti ». 

Dunque, si dice dai sostenitori dell'opinione in esame, l-'usu

capio pro herede era ammessa unicamente perchè era interesse 
degli dei e dei creditori di avere una persona che desse soddi
sfazione ai loro diritti. Ora come per soddisfare tali bisogni s'è 
accolta in questo caso la forma eccezionale di eredità mediante 
l'usucapio pro herecle, cosÌ anche la successione ereditaria normale 
dev' essere introdotta per soddisfare questi medesimi bisogni: 
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l'erede è colui che deve dare soddisfazione ai creditori terrestri 

e ai celesti (g'li dei pei sacra); ed ecco come è venuta fuori la 
successione universale. 

Sulla conservazione dei sacra è molto importante un passo 

di CIOERONE: 

CIOERO - De legibus~ II, 47: «Exposite haec i'ura pontificum 

auctoritate consecuta suntJ ut ne morte patris familias sacror'tlm me

moria occidere(, iis essent ea acli'ttnctaJ ad quos ei'ttsdem morte pecwnia 

venerit. Hoc uno positoJ quod est acl cognitionem disciplinae satisJ 
innumerabilia nascuntur J qui bus i1nplentur iuris cons'ttltor't(/}n libri. 

Quaeruntur enirnJ qui astringant'ttr sacris. Heredum causa iust-issima 

est; n'ttlla est enim personaJ quae ad vicern eiusJ qui e vita emigraritJ 
proprius accedat: deinde J qui IJnorte testamentove ei'tts tantundern ca

piat q'ttant'um omnes heredes~' id quoque o'l'dine est enim ad id q'twd 

propositum estJ c{,l!crnnodatum~' tertio locoJ si nemo sit heresJ is qui 

de bonisJ quae ei'tts j~terintJ qu'ttm moritur 'tlSU ceperit plurimum pos

sidendo~' quarto., quiJ si nemo sit qui ullam rem ceperit., de credi

tm'ibus f.i'tts plurirnurn servet~· extrema illa persona est., 'ttt is., si qui 

ei., qui mortuus sit, pecuniarn debuerit nerninique eam solverit., proinde 

habeat'ttr quasi ealJn peC'ttniam ceperit ». 

« Per autorità dei potefici s'è conseguita q~esta norma, che 
la memoria dei sacra non venisse a mancare per la morte del 

pater familias e fosse addossata a coloro ai quali per la morte 
di esso sia venuta la pecunia. Posto questo principio che è suf

ficiente alla cognizione della disciplina, nascono poi innumere

voli casi dei quali sono pieni i libri dei giureconsulti. Si ricerca 

,chi siano coloro i quali vengono astretti all' adempimento ~ei 

sacra. La qualità di eredi è la causa più giusta di quante se ne 

possano trovare, perchè non v' è nessuna persona la quale più 

si avvicini al posto di colui che è passato da questa vita. Di 
poi colui che per la morte o pel testamento di lui prenda quanto 

tutti gli eredi; anche questo secondo 1'ordine, perchè è acco
modato a quel fine che s'è proposto. In terzo luogo, se non vi 

sia alcun erede, colui che abbia usucapito la maggior parte dei 

beni che appartengono al defunto. In quarto luogo se non vi 
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sia nessuno che abbia usucapito qualche cosa ereditaria quello 
tra i suoi creditori che abbia ottenuto di conservare la ~aggiOr 
parte del suo avere. In ultimo viene la persona di colui che 

d~vendo del denaro ~l defunto, non avendolo pagato ad alcuno, 
VIene ad essere conSIderato come se lo avesse u!o!u 't 

>:J capI o ). 
:oa questo ~asso di Cicerone possiamo desumere che i pon-

tefiCI hanno ordInato tutto un sistema 1)..:.r contI' . 
. 'U nuare l sacra 

del defunto onde chi ottiene q nalche cosa dell' attivo ereditario 
venga ad essere colpito anche da questo passivo. E quindi si 

viene, rispetto ai sacra., ad avere incerto :modo qualche cosa 
della successione universale. 

Dunque in GAIO in modo più generale a proposito dell''ttsu
capio pro herede, qui in un modo più particolare e minuto a 

proposito dei sacra, s' insiste su questo pnnto che l'acquist 
dell'attivo produce una successione nel passivo 'l l o , . . . : I comp esso 
del1 attIvo e del paSSIVO caratterizza la successione universale. 

Or~, cOln~ ,COSCientemente qui i pontefici hanno costituito questa 
unlversahta per mantenere il diritto deglI' de' , 

1, come COSCIente-
mente, a quanto pare, secondo GAIO, l' 'tts'twap'io hereditatis era 

stata C~S~itnita. per salvare i diritti dei creditori terrestri, così 
nulla Cl Impechsce di ammettere che anche la prima origine del
l'eredità fosse dovuta a simili r iguardi di utilità. 

. L'argom.ento non è lieve, perchè, oltre all' intrinseco valore 
lOgICO, ~a un'apparenza di forza esteriore sull'appoggio di que

st~ eo~s~derazio~i storiche. Ma esso è lungi dal provare che que
stI solI InteressI, indipendentemente da cause molto rn ago'iori 
ho' 4- 5 , 

alano pOtJuto produrre il concetto del1a eredità romana A . . _ . nZI 
Cl sembra che da questi stessi testi risulti il contrario. 

Infatti le persone le quali, in mancanza dell'erede vengono 
a~tificiosalnente sottoposte alla responsabilità del pas~ivo, reli

~lOsO o profano, del defunto, non sono eredi. O' è quindi, secondo 

Il .conc~tto romano, grande differenza tra essere erede e il selli
~hce fatto di rispondere verso i creditori del defunto: l'erede 
rIsponde perchè è erede (heredurm iustissima cct'ttsa est)., senza cer
carne altra ragione; s'egli manca si cerca quaJcuno che ne COlli-

SCIALOJA - Diritto e1'editario romano. 
4 
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pia la funzione, ma non è erede; dunque il concetto dell'erede 

è un dato, presupposto, indipendente da questa ntilità. ' 

A questa spiegazione poi il BONF ANTE, che ne ha fatto ' una 

critica approfondita, muove una obbiezione molto grave (1). <( L'i

stituto della successione universale è cosÌ poco ordinato per la 

O'arentia dei creditori, che può arrecare la loro rovina con pro-
:=, . 

babilità eguale, se non maggiore. Il defunto è persona sicura ed 

aO"iata l'erede di dubbia onestà e oberato di debiti', orbene per 
l:, , 

effetto della confnsionedei dùe patrimoni, i creditori dell'erede 

concorrono con quelli del defunto e sottraggono loro , precisa

mente quelìa garentia che sarebbe stata per loro stabilita. Il 

defunto può anche nell'antica età avere elargito tutto il suo pa

trimonio in legati e lasciato all'erede il mero titolo; se il pa~ 

trinlonio del defunto fosse la garentia dei creditori, questi do

vrebbero rifarsi sui legatari, più che sull'erede ». 

Inoltre, soggiunge il Bonfante, se la successione univer

sale in genere e quella nei debiti in ispecie ~i volesse spiegare 

con le necessità del credito generale, dovremmo meravigliarci 

anzitutto che in quelle nazioni presso le quali il commercio e 

il credito hanno un sviluppo molto intenso il sistema romano 

del passaggio integrale del passivo all'el'ede e della confusione 

del patrimonio ereditario con quello dell'erede, non sia ammesso 

e si voglia invece, con questo o con quell'altro espediente pra

tico, cercare di liquidare il patrimonio lasciato dal defunto in 

modo che i creditori abbiano sopra esso la prima loro garentia. 

La storia della eredità romana ci presenta una trasforma

zione sostanziale: dalla eredità come successione nel governo 

del gruppo famigliare, che porta solo come conseguenza all'ac

quisto del patrimonio della faluiglia, si passa a poco a poco a 

concepire la successione ereditaria come acquisto del patrimonio. 

Ora quando l'eredità è diventata veramente patrimoniale, quando 

il commercio romano ha assunto uno sviluppo infinitamente mag-

(1) BONFANTE, 1st. di dir. rom.) § 187. 

51 

giore di quello che non avesse nel tempi più antichi (1), di cui 

~ra ragioniamo, quan~o le esig~nze del credito erano veramente 

grandissime, forse le maggiori dell'antichità, al10ra nuovi istituti, 

di origine pretoria, tolgono in parte all' eredità quel necessario 

carattere di successione nel passivo e nell'attivo del defunto. 

Tal era 1'istituto della separazione dei beni, che serviva preci

samente ad isolare e man tenere intatto il patrimonio del de

funto e a liqt,idarlo prima che avvenisse la confusione coi beni 

dell'erede. Ora tale istituto è precisamente un prodotto della ne

cessità del credito, . una garentia data 'ai creditori, ma una 

garentia che trasforma l'antico concetto. Dunque il vedere che 

quando veramente la necessità del credito s'impone, si abban

donano alcuni dei rigorosi principi antichi, ci deve indurre a ri

tenere che essi non fossero, almeno immediatamente, un pro

dotto della medesima causa che ora li trasforma, cioè la garenzia 

dei creditori. 

Infine è bene notare un fatto molto importante. Abbiamo 

accenna~o più volte che non tutti i debiti passano all'erede, ma 

tutta una categoria di debiti, quelli ex delicto, si estingue con 

la morte dell'autore senza passare agli eredi. Ora se il passaggio 

universale dei debiti all'erede 'si fosse escogitato unicamente per 

riguardo ai creditori, come mai non si sarebbe dato soddisfa

zione al gruppo, così importante, de' creditori ex delicto, i quali 

anzi dovrebbero avere un diritto forse superiore a' creditori 

contrattuali ~ 

Queste considerazioni debbono indurci a ritenere che 1'im

portanza del credito nel primo periodo non fosse tale da confe-

(1) I primi tempi di Roma eran tempi di economia famiUare in . . ' 
'CUI CIascun gruppo, bastevole a .sè stesso, poco contatto aveva con gli 
altri. Perciò i rapporti di obbligazione non dovevauo essere frequenti 
e infatti troviamo solo qualche tipo di contratto (forse la vendita e il 
mutuo) e ben poco sviluppato. Inoltre il diritto ereditario era delle 
classi abbienti, che non avevano molti debiti, i quali invece erano fre
quenti in q~ella parte della cittadinanza estranea alla organizzazione 
familiare agnatizia. 
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rire una impronta così originale e importante all' istituto della 
successione famigliare e che quindi non siano perfettamente nel 

vero coloro che vogliono così estrinsecamente spiegare il feno
meno della successione nel passivo, ne] diritto romano. 

Tuttavia crediamo che nella loro opinio:Q.e qualche cosa èi 

vero ci sia e perciò non bisogna esagerando togliere di mezzo 
oo'ni riguardo dovuto all' interesse dei creditori. Poichè se non 
v7 si è avuto un riguardo diretto, il danno che altrimenti ne 
avrebbero risentito i creditori può aver contribuito in qualche. 
parte alla fig'ura generale storica di questo istituto. 

Bisogna rammentare che nell'antico diritto rOlnano il debito 
è sostanzialmente personale e solo fino ad un certo punto gli 
si può riconoscere carattere patrimoniale. Nel nostro diritto ci
vile possiamo dire facilmente che il debito sia un onere del pa
trimonio e, obbiettivando quasi il patrimonio, sottrarne il debito 
come un passivo lasciando la persona del debitore in seconda . , 
linea (1). Ma nel primo periodo della storia il carattere del de-o 
bito è assolutamente personale: si risponde con la propria per
sona e solo attraverso la propria persona si risponde pure col 
patrimonio. Ora è certo che se non si ammettesse una sucées-· 
sione di debitore in debitore, il carattere della persistenza del
l'obbligazione non si avrebbe: quella liquidazione del patrimonio 
che si fa in tempi più progrediti per dare soddisfazione ai . cre
ditori del delunto, presuppone già che il diritto di credito si 
rivolga quasi immediatamente al patrimonio; ma quando il di
ritto del creditore è diretto alla persona del debitore, si com· 
prende come la morte di questo produca addirittura uno sconvol
ginlento fino ad arrivare all'estinzione del rapporto. Ora ' il far 
subentrare un'altra persona al posto del debitore defunto è, in 
questo periodo di tempo, necessario per la conservazione del 
credito, molto più che nel periodo ulteriore. 

(1) Per l'esagerazione a cui è stato portato questo concet~o d~ al,
cuni civilisti (p. es. il POLACCO) cfr. FILOMUSI-GUELFI: Obbltgazwn~" 
1904 redatte da G. Pulvirenti, pagg. 15 e Reg. , 
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Sicchè noi crediamo che, tenendo presente il vero carattere 
dell'obbligazione nell'origine del diritto romano (1), la succes
sione dell'erede al defunto nella posizione di debitore produca 
ai creditori una notevole utilità, che è quella appunto di con
servare il credito; ma tale utilità non può aver determinato 
direttamente la successione universale comprendente anche il 

passivo, perchè resta a spiegare come mai ci sia un individuo 
(l'erede) che venga a sottoporsi ai gravi vincoli personali a cui 
era sottoposto il defunto. La spiegazione sta appunto in quel 
concetto della potestà del pater familias sul gruppo famigliare. 
Questi gruppi famigliari hanno bisogno d'un certo credito ed è 
per ~oddisfare questo bisogno che essi, mettendosi a contatto 
con gli altri grnppi, assumono obbligazioni le quali si concen
trano nel capo della famiglia, ma avendo riguardo alla vita eco
nomica della famiglia nel suo complesso, passano di capo in 
capo. Così il successore nel governo del gl'UppO diventa lui il 
debitore in luogo dell'antico; e in questo modo si dà soddisfa
zione ai creditori. Ma evidentemente, se non ci fosse la famiglia 
così costituita, se non ci fosse la successione nel governo di 
essa, la semplice soddisfazione dei creditori non potrebbe mai 
far arrivare all'artificiosa successione universale nei crediti e nei 
debiti. 

§ 16. 

Del passaggio de' debiti ereditari all'erede, oltre quella che 
abbiamo discussa, sono state proposte altre spiegazioni, di cui 
accennerem<;> le principali. 

Secondo un'opinione, in verità troppo semplici sta, in antico 
all'erede passava jl solo attivo: in seguito è venuta nna legge 
che ha imposto il passaggio anche dei debiti. Si tratterebbe 
dunque di un'operazione legislativa che avrebbe trasformato la 

(1) Cfr. SCIALOJA: Obbl'igazioni, 1902-03, red. G. Pulvirenti, pagg. 10 
e sego 
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successione universale nell'attivo in successione anche nel pas

sivo. Quale sarebbe stata la legge modificatrice ~ Quella delle 

XII Tavole, secondo la testimonianza della 
L. 7 C. De actionib'l,(,s hereditariis., IV, 16 - Impp. Diocletianus 

et Maximianus AA. et CC. Apolausto: 

Creditores hereditarios adversus legatarios non habere persona

lem actionem conveni t : quippe curn evidentissime Lex cluodecirn Ta
bular'l,(,m heredes huic rei faciat obnoxios. 

Si tratta di una costituzione di Diocleziano e Massimiano, 
secondo la quale i creditori ereditari non hanno azione perso

nale contro i legatari perchè evidentemente la legge delle XII 

Tavole a quest'azione personale (huic rei) rende obbligati gli 

eredi. Ecco dunque, si dice, come la legge delle XII Tavole con 
un'evidentissima disposizione ha reRO gli eredi obnoxii alle ob

bligazioni del -defunto. 

Invece il testo non prova niente, perchè si limita a dire che i 

legatari non sono tenuti ai debiti ereditari, ma sono tenuti gli 

eredi, ed è chiaro che così abbia voluto la legge delle XII Tavole 

che ha fatto obnoxii gli eredi e non i legatari. Ora ciò non si· 
gnifica che la legge delle XII Tavole, mentre, prima, dei debiti 

non rispondeva nessuno, abbia costretto a risponderne gli eredi, 

ma solo che i legatari non rispondono perchè quelli che secondo 
le XII Tavole rispondono sono gli eredi: dunque il contrapposto 

è tra legatari ed eredi. Noi sappiamo d'altra parte, che secondo 
le XII Tavole le obbligazioni (debit,i e crediti) del defunto si 

dividono ipso iure tra i coeredi. Ora la costituzione di DIOOLE

ZIANO potrà facilmente essersi riferita a questa disposizione; 
come, d'altro canto, la divisione ipso iure anche dei debiti tra 

. gli eredi senz'altra aggiunta, fa ragionevolmente supporre che 

il passaggio dei debiti all'erede fosse già riconosciuto prima 

delle XII Tavole. 

Secondo un' altra ipotesi la successione nel passivo non sa

rebbe cosa naturale: l'erede è chiamato solo all'attivo; nia colui 
che non paga i propri debiti è infalne, secondo il diritto romano; 

quindi l'erede, che prende tutto l'attivo e vuole subentrare nel 
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luogo del defunto, se non pagasse i debiti lascerebbe il defunto 

in istato d'infamia. Ma siccome ciò è contrario ad ogni riguardo 
sociale, egli non deve poter lasciare il defunto in questa cat
tiva posizione. Quindi il pagamento dei debiti del defunto è 
una specie di riscatto del defunto dall' infamia. 

Allo stesso ordine di idee appartiene un'altra ipotesi. 
La garentia del debito nei primi tempi è la persona: se 

Tizio è il debitore, solo contro di lui si l'i volgono i creditori, i 

quali possono persino tagliarselo a pezzi, se dobbiamo prendere 

alla lettera il testo delle stesse XII Tavole. Ora, se egli muore, 

non perciò i creditori hanno perduto tutta la loro garentia, 

perchè resta il. cadavere; i creditori, i quali potevano fare a pezzi 

il debitore quando era vivo, potranno sequestrare e dividersi 
anche il cadavere. L'erede il quale è chiamato all'attivo del de

bitore non deve permettere ciò per non lasciare insepolto il suo 
autore, con tutte le gravi conseguenze che la mancanza di se

poltura porta dal punto di vista religioso: quindi deve riscat

tare il cadavere · per seppellirlo con tutti gli onori religiosi e dar 

così pace ai Manes del defunto. Ecco dlinque come nell'eredità 

l'erede si deve sottoporre ai creditori, dando quella soddisfazione 
che è mancata per la morte del debitore. 

Questar ipotesi è stata svolta in recenti scritti e con molto 

ingegno, e si l'i connette con un modo religioso di concepire la . 

stessa obbligazione. Ma~ per quanto possa in qualche modo al
lettare:, non La il minimo fondamento, percbè manca di una 

dimostrazione, basata, non diciamo sulle fonti, ma almeno su argo

menti storici. Il sequestro del cadavere, pres·so i romani si trova 

solo al tempo della massima decadenza (1). Ma se anche fosse 
stato in uso ne' tempi più antichi resterelJbe a vedere se possa 

assumersi come spiegazione della successione ne' debiti. Invece 

1'uso non solo non è provato, ma è contl'addetto da alcuni 
istituti caratteristici. Alcuni testi ritrovati da poco ci dicono, 

(1) Una gran quantità di testi giustillianei lo proibiscono: il che 
vuoI dire che nell'uso doveva essere praticato. 
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p. es., che il patcr familias il quale doveva fare la noxae deditio~ 

poteva uccidere il figlio o lo schiavo colpevole e consegnare al 
creditore il cadavere. Ora se questo ·è a:rp.messo dal diritto, non 
pare probabile che questo medesimo diritto, proprio per questi 
riguardi al cadavere abbia inventato la successione universale. 
Non solo, ma resta poi quel famoso fatto, su cui è bene inM 

sistere in tutta questa materia, relativo ai debiti ex delicto: 

perchè tutti i riguardi religiosi, sociali, ecc. si sarebbero avuti 
solo pei debiti contrattuali e non pure per quelli ex delicto? Anzi 
parrebbe molto più natura,le che colui il quale era creditore 

~x delicto-, perchè era stato p. es. danneggiato o anche ferito dal 
defunto, potesse vendicarsi sul cadavere con più ragione che non 

il semplice creditore contrattuale. 
Per conseguenza tutte queste costruzioni intese a spiegare 

l'origine della succèssione nei debiti e indirettamente la stessa 

successione universale ereditarla non possono ammettersi. E 
torniamo quindi al punto da cui sia~o partiti. Una spiega
zione mi pare che ci sia, che sia semplice, che sia anche più 
conforme non solo alla natura delle cose, ma a tutti quanti 
gli istituti del diritto romano in questa materia, i quali trovano 
più facilmente da questo principio la-loro spiegazione arlnonica: 

la spiegazione storica da noi proposta. Oi resta solo a spiegare 
la ragione per cui i debiti ex delicto non passassero all'erede: 
vedremo subito come anche questo fatto si spieghi facilmente 

secondo la nostra teoria. 

§ 17. 

Il gruppo famigliare risponde dei debiti contratti dal proprio 
capo quando tali debiti sono contrattuali, pel'chè questi corri
spondono alla gestione del gruppo nel cui interesse son fatti. 
Ma de' debiti ex delicto che non corrispondono per niente all'uti
lità famigliare, l'antico diritto romano, come molti altri diritti 
(e il diritto internazionale odierno ha tracce ancora di questo 
concetto fondamentale) non faceva responsabile il gruppo, ma 
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solo il debitore] a mellO che 1'intero gruppo, nell' interesse di 

quella persona, ne volesse assumere la difesa. Ed ecco la respon
sabilità nossale: il figlio di famiglia danneggia la cosa del 
gruppO vicino: la famiglia, e per essa illJater flW1.ilias, può avere 
interesse a mantenere il colpevole, e allo1'a paga il danno; in 
caso contrario, poichè il debito contratto dal figlio di famiglia 
riguarda lui direttamente e non importa nessuna utilità pel 
gruppo di cui egli è parte, il pater familias si libera da og~i ob
bligo consegnando il colpevole. 

Que~to modo di concepire i rapporti ex delicto lo~troviamo pei 
servi e pei figli di famiglia. Quanto al pa,ter familias-, il quale si 

fosse reso debitore ex delicto~ è evidente ch' egH non può fare 
la noxae deditio di sè stesso, ma deve liberarsi pagando, e se non 
riesce a pagare, è preso in via di esecuzione con tutti i suoi. 

Come si vede, le conseguenze più gravi che si hanno in q nesto 
caso dipendono dal fatto che l] colpevole è anche capo del gruppo 

e quindi trascina seco i suoi dipendenti; ma il concetto fonda
mentale è sempre quello: anche in questo caso il lJater familias 

è solo lui personalmente il vero e solo debitore e il gruppo viene 
a risentirsene necessariamente solo perchè il pater ne è capo. 

Ma se il pater familicts muore ogni ragione di diversità cessa 
e accade anche per lui quello che avviene se muore il figlio di 
famiglia o lo schiavo che è autore del delitto; il debito si estin
.gue, perchè essendo essenzialmente personale, venuta meno la per
sona obbligata, non c'è più contro chi rivolgersi. Oolui che su
bentra nel posto del pater familias-, è esente dalla responsabilità 
dei debiti ex delicto del defunto, percbè questi con la morte è 
uscito dalla famiglia e la famiglia, che, durante la sua vita, do
veva indirettamente attraverso alla sua persona rispondere dei 
suoi delitti, resta libera da ogni responsabilità. 

Il principio nossale della responsabilità ex delicto in questo 
periodo di tempo spiega molto bene, secondo noi, la mancanza 
di successione nel passivo ex delicto~' mentre d'altra parte la co
stituzione della famiglia, che porta alla responsabilità nossale, 
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ci spiega contemporaneamente la successione nel passivo con

trattuale, nel passivo cioè relativo all'economia del gruppo fa

migliare. 

§ 18. 

Abbiamo visto che la successione ereditaria propriamente 

detta è essenziamente la successione in una posizione giuridica 
'lasciat3 vacante per la morte del p. f. e l'acquisto del patri

monio rimasto senza titolare è una semplice conseguenza. 
Ma questa concezlone non s'è potuta mant~nere inalterata 

per tutto il corso della storia del diritto romano. Poichè il gruppo 

famigliare, fondalnento di tutto 1'istituto ereditario, si venne a 
poco a poco dissolvendo come gTUppO politico e trasformando in 
gruppo di parentela per sangue, e certi vincoli famigliari d'in

dole puramente giuridica, come quello agnatizio, divennero anzi 

cose odiose è naturale che nella coscienza romana si fosse tra-, 
sformato 1'istituto della successione ereditaria. I sacra-, che do- . 
vevano essere 1'1deale, il punto centrale di tutto il sentimento 

unitario del gruppo famigliare, già in tempi piuttosto antichi 
sono considerati come un peso fastidioso a cui gli eredi vogliono 

sottrarsi, onde i pontefici devono escogitare de' rimedi per ad-
. dossarli a qualcuno, come si è visto in Cicerone. A poco a poco 
il pater familias-, pur restando nominalmente depositario degli 

antichi poteri, ne perde sostanzialmente il contenuto. E allora 
è naturale che la parte più interessante dell' istituto della su~
cessione ereditaria cessi di essere la successione nella sovranità 

del pateff familias-, e si riduca a quello che prima era una sem
plice conseguenza, cioè all'acquisto del patrimonio diventato va

cante per la morte del defunto. 
La successione ereditaria, da istituto per essenza famigliare, 

si viene quindi trasformando in istituto per essenza patrimoniale. 

Tale trasformazione si trova già in ista"to molto avanzato ai 
tempi di Cicerone e viene maturando sempre più, parallelamente 

alla trasformazione dell'economia romana da famigliare a indi-

viduale con base capitalistica, che culmina nell'età imperiale,. 

finchè gli imperatori bizantini finiscono d'abbattere la vecchia 

struttura famigliare della successione ereditaria che s'era for
malmente conservata, per darle un assetto decisamente p atri

moniale in conformità del nuovo contenuto ch'era venuta ad as-

sumere . .La compilazione giustinianea chiude e riassume questo' 

periodo di trasformazione . . 
Ora, dovendo definire l'eredità in quanto è oggetto della 

successione ereditaria, dovremo stabilire con la maggiore pre-· 

cisione possibile (per quanto c'è dato della 'searsezza dei mate
riali) il mutamento che abbiamo delineato. 

§ 19. 

Una pri.ma ricerca ci è imposta da difficoltà terminologiche .. 

Per indicare l'oggetto dell'eredità troviamo, nel corso della storia· 

del diritto romano, diversi vocaboli che poi cedono il campo' 
alla parola hereditas. Tali parole sono dornns., familia., pecunia .. 

Domus, la meno tecnica delle tre, ha nel lat,ino la stessa am

piezza di significato di « casa» e, come questa, si adopera anche 
per indicare il contenente per il contenuto. CosÌ infatti in latino, 

si diceva che l'erede si avesse la « dornus », fosse capo della «do

m'ltS» come noi diciamo «la Casa regnante », «il Ministro della 
Real Casa ». 

Molto più difficile invece è di conoscere il significato di pe
C'lt'llia e fa·milia., che ne' testi si trovano a volte uniti, a volte· 

separati. È certo che ne' tempi posteriori il loro significato finÌ 
per coincidere, onde sono usate indifferentemente l'una in luogo 

dell'altra; ma in antico pare che fra le due una differenza ci 
fosse, la cui esatta e certa nozione non ci è molto chiara. Si può, 

ammettere che familia pecuniaq-ue., quando si · trovano unite, in
dichino il complesso del patrimonio; ma da ciò logicamente de

riverebbe che ciascuna delle due parole debba indicare una parte· 
sola di esso. Quale 1 Lo IHERING ed altri scrittori, anche illu-
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stri (1), hanno ritenuto che ~ pec1(;nia » indicasse il complesso delle 
res nec rnancipi e ~ fa'iniZia» l' insieme delle res rnancipi del pa
trimonio. In appoggio si è portato l'argomento che «pecunia» 

etimologicamente significa <! bestiame » e quest,o per diritto ro
mano, tranne qualche capo più grosso, era appunto una res nec 

mancipi. Inoltre si è detto che il contrapposto in ·questo senso 
tra fa'iniZia e pecunia si ha in un certo modo anche nelle dodici 

'Tavole. Queste disponevano: 
Uti legassit super pecun'ia t1tteZave s'tute rei ita ius e.~to. 

Si intestato rmo'ritur cui S1LUS heres nec escit.~ adgnatus proxi

mus fa?niliam habeto (2). 

(1) IHERING, EntwickeZ. Geschichte 81; KUNTZE, Exkurse 104; KAR
LOW A, R. G. 2, 73; MITTEIS, Rom. P.dvat. bis auf die Zeit Diokletians, 
[pago 79-84]. Le ricerche di questo autore sul significato di familia e 
peml,nia, molto importanti, riportiamo in nota più oltre. 

(2) BRUNS, Fontes I, 23. I più oggi accettano il testo delle XII tavole 
com' è dato dal BRUNS; però la cosa . non è senza coutrasto, perchè 
alcuni leO'o'ono «u,ti legassit suae rei» altri ({ uti legassit super familia >:>b 

pecunia tutelave itct Ùf,S esto» altri infine «uU legassit s'ltper tamilia 
pecuniave suae rei ita i'lts esto ». Ciascuna versione si appoggia su de' 
testi classici · che variamente riportano la norma decemvirale. GAIO 
(II, § 224), dopo averci fatto conoscere che in antico il testatore poteva 
-esaurire il patrimonio in legati, lasciando all'erede solamente il vuoto 
nome di erede, aggiunge che tale libertà pareva che avesse la sua base 
legislativa nell XII Tavole in cui è detto: « Uti legassit suae rei ita ius 
csto », E POMPONIO in una legge, già altrove citata (L. 120, D., De 'verbo 
signif., 16) non solo riporta il testo delle XII Tav,ole nella stessa forma 
di Gaio, ma ne trae delle conseguenze che non sarebbe possibile de
durre, se fosse altrimenti concepito. Dice egli, infatti, che da tale di
,sposizione di legge sembra attribuita al testatore la più ampia facoltà 
,di istituire eredi, di dar legati e libertà e di costituire tutele. Ora se 
'quest'ultima facoltà, relativa alla tutela fosse stata espressamente san
cita nel testo della legge, come il giureconsulto avrr-bbe potuto dire 
che essa poteva ricavarsi per via d' interpretazione'~ E si noti che tanto 
,GAIO quanto POMPONIO erano dotti in materia, perchè autori entrambi 
di un com~ento alla legge decemvirale e che inoltre il testo di Gaio 
·dev'essere abbastanza antico, perchè, come si 8a,. le sue istituzioni 
sono forse ricalcate su di un modello anteriore, che è servito di guida 
:anche a ULPIANO nelle Regulae. In questa forma più semplice è rife-
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Ora - si è detto - in questa norma, per la succession.e testa-o 
mentaria si parla di «pec~(;nia» 'soltanto; per la successione in
testata soJauwnte di famiZia. Quest'ultima parola, nella mente 
della legge, doveva forse comprendere tutto quanto il patrimonio, 
percbè l'applica alla intera successione intest~ta; ma la parola 
peC1tnia, evidenteulente contrapposta a « familia », doveva indi
care una parte de] patrinlonio, per cui solo era data al testa
tore libertà di disporre e tale parte doveva essere costituita 
appunto dalle res nec mancipi del patrimonio. Ma - nonostante 
il suo aspetto allettante - tale ipotesi è da ripudiare, per 

rita la disposizione delle XII Tavole anche nelle Istituzioni (II, 22 pro 
e nella Novella 22 (cap. 2 pr.), che dice, seeondo l'Autentico: 

D'isponat igitUT 'ltnusq'ltisque in suis, ut dignum est, et sit lex eiu8 'vo
luntas, sicut et antiquissima nobis lex et prima poene retp1,tblieae roma,no
rum disponens ait (dicimus autem XII tabttla,rurn) seC'ttndum antiquam et" 
patriam linguam ita d'icens: Uti legassit qU'isqtte de sua re ita 'ius est. 

Ora i due testi giustinianei, pur non costituendo una testimonianza, 
indipendente, perchè furon ricopiati da leggi precedenti, dimostrano 
tuttavia che si era conservata la tendenza nel senso della forma più 
semplice. 

In altro modo ci è stato conservato il testo da OICERONE (De in
venUone, II, 50, 148) e dall'autore del libro Ad Herennium (1, 13, 23)" 
cioè in due autori molto più antichi de' precedenti e quindi molto più 
vidni alle fonti, secondo i quali le XII Tavole avrebbero disposto così: 
« Uti supm" familia pecuniaque legass'it (legaverit) ita ius esto ». Non si 
parlerebbe dunque in modo espresso della tutela e mancherebbe l'in
ciso «suae rei », ma d'altra parte sarebbe nominata esplicitamente, con 
la pecunia, la farnilia. . 

Infine in una terza forma la legge è riportata da ULPIANO e da. 
PAOLO: 

ULP. Reg·ul. XI, 14; Testan'tento quoque nomincttim tutores dati con
.firrnantur eadem lege XII tabularum his verbis: Uti legassit supero 
pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. 

L. 53, D., De verbo sign. L. 16: P A UL US, libro LIX ad Edìctum: 
Saepe ita eompa.ratum est ut coniunctct pro disi1.tnctis accipiantur et 

disiuncta pro coniunetis, interdu1n 80luia p1'O separatis. Nam cum dicitur 
apud veteres « adg natorurn gentiliumque » pro separatione accipitur. At cum 
dicitur super pecuniae tutelaeve :mae, t'lttor separatim sine pecunia dari 
non potest: et cum dicimus quod dedi aut donavi utraque continemus. 

Fra tutte quene prospettate si preferisce oggi, come abbiamo, 
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molte ragioni, di cui alcune ~i ricavano da altre disposizioni 
-delle XII Tavole medesime. Infatti già nella stessa disposizione 
legislativa su cui si appoggia 1'ipotesi in questione, non v'è con
trapposto perfetto tra « res rnanci1Ji» e «res nec rnancipi » perchè, 
,come è ammesso dagli stessi sostenitori, se in essa« pec~{;nia» 
,può corrispondere alle res nec rnancipi., «familia» abbraccia tutto 

~ quanto il patrimonio. Inoltre la legge decemvirale, a proposito 

.. del pazzo, disponendo che: 
Si furiosus escit aclnatum gentili~{;1Hque in eo pec'ttniaque eius 

. potestas esto (1) 
conferivano agli agnati e a' gentili una potestà su di lui e 

sulla sua « pecunia». Ora - secondo la nomenclatura ammessa 
'-dallo Ibering - bisognerebbe che la tutela patrimoniale degli 
agnati e ~le' gentili del furioso si dovesse limitare ane res nec 
'rnancipi e quindi la parte del patrimonio, che secondo l'economia 
de' tempi delle XII Tavole, era la principale, sarebbe stata tolta 
-ad essi e sarebbe rimasta esposta a' capricci e alla furia distrut-

trice del pazzo, cosa veramente assurda. 

detto in principio, la ve:rsione riportata nel testo, (che si attiene alla 
formula data da ULPI.A.NO) sebbene non senza titubanza. Poichè la 
,formula più semplice, oltre l'appoggio di Gaio, di Pomponio e di Giù-
stiniano, ha in suo favore l'argomento indiretto, ma non privo di va
lore, che le parole di Oicerone «s'u.per familia pecuniave », possono es
sere una specificazione delle parole testuali <<.suae rei» e inoltre l'ap
poggio dell'altro argomento, tratto dal testo di Pomponio, che, ' se il 
frammento delle dodici Tavole avesse parlato esplicitamente di tutela, 
sarebbe stato assurdo pel giureconsulto dire che ciò si ricavava dallo 
spirito della legge. Quindi noi non saremmo contrari a ritenere che 
il testo originario fosse veramente questo: 

« Ut-i legassit suae rei ita ius esto ». 
Se così fosse l'argomento dello IHERING tratto dalla contrapposi-

zione, nella legge decemvirale, della pecunia alla familia cadrebbe per 

-mancanza di base. 
È incerto se «s'ttae rei» sia genitivo o dativo, e se quindi debba 

riferirsi a legassit oppure a ius esto. È più probabile la seconda ipotesi, 
perchè la prima costituirebbe una prolissità inutile e non conforme 
-alla concisione del linguaggio delle dodici Tavole. 

(1) BRUNS, Fontes., I, 23. 
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Altri ha sostenuto che il criterio della distinzione tra pumnia 
e familia fosse questo, che la prima indicasse i beni patrimoniali, 
la seconda le persone della famiglia. 

A noi selnbra probabile che la parola «fmnilia» indichi il 
complesso del contenuto della casa -e perciò contenga in sè un 
certo significato di universalità e si possa estendere così alle 
persone come alle cose. Di qui le espressioni tecniche «pater 
famiilias» «fili't/,s familias» ecc.; di qui la possibilità d'indicare 
come « farnilia » il complesso degli schiavi e anche il complesso 
delle persone libere; di qui la successione dell'agnato nella ja
mtiZia perchè egli fa suo appunto tutto il complesso. 

Invec({ ~ pec-unia » - riferendosi agli oggetti patrimoniali -
trova assai più propria applicazione in tutti i casi in cui non si 
tratta di disposizioni universali, ma di negozi relativi a' singoli 

oggetti. 
Del resto la cosa è selupre molto dubbia. In ogni modo è 

in dubitabile che il sig'nificato delle due parole si venne l'acco
stando a mano a mano, finchè l'una si usò indifferentemente 
in luogo dell'altra, per indicare quel che noi diciamo, con parola 
anche romana, « patr·irmonio» e che, come oggetto della succes
sione ereditaria, i Romani dicevano « hereditas » (*). 

(*) Riassumiamo qui le ricerche del MITTEIS sul significato 
di familia e di pecunia, che ci sembrano di notevole importanza. 

« Al potere unitario antico del pater familias - €O'li nota-. ~ 
corrIspondeva una comprensione e una designazione unica del 
suo oggetto. Qui vien fuori il termine comune, nel tempo antico 
«fa?nilia» il quale però in origine indubbiamente non compren~ 
deva, come più tardi, anche i membri liberi della casa ma solo 
il patrimonio domestico o una parte di esso, come si ril~va dalle 
espressioni: ~ rmancipatio familiae» e «actio fa;miliae erciscundae » • 

Domus nelle formule giuridiche in generale non è usato e si 
può dubitare se « domus farniliaque» (cfr. VOIGT, Zwolf Tafeln, II 
§ 72, n. 1) sia molto più antico del tempo di Oatone, nel qual~ 
compare per la prima volta. 

. Nel linguaggio poi dell' Editto, 'i. famiiia» non indica il pa
trlmonioche, ivi è detto «bona» ma solo. un gruppo di persone 
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e precisamente, nel concetto della originaria redazione, solo gli 
schiavi (ULP. Dig. XLIII, 16, § 1, 16 e 20; L, 16, 195 § 3): più 
tardi sotto tale denominazione furono compresi, in sicure pro
posizioni edittali, anche i flUi familias (cfr. SOHMIDT, Interdikte., 
175, n. 6). Anche ciò dimostra che fa'iniZia., nel significato di 
complesso de' membri liberi della casa, rappresenta un poste-
riore trasporto di significato. . 

È certo che le frasi « pater farnilias» «rnater faYf/,ilias ) 
« fìlirus farmilias" siano molto antiche, ma esse non sono usate 
come la denolllinazione della posizione che ciascuno prende nel 
più stretto cerchio parentale, ma COlue l' indicazione ~el posto 
che ognuno assume l'ispetto al patrimonio domestico. Infine 
Familict poteva indicare la gens nel suo complesso (MOMMSEN, 
De collego 13) e anche una stirpe compresa nella gens. Per que
st'ultimo significato son da vedere: LIVIO, 9, 29, lO, (àuodecim 
farniliae ea tempesta te Potitiorurn)., SVETONIO, Ner.1. Tale uso della 
parola - secondo il MITTEIS - si trova tecnicanlente per la 
prima volta nella lex Acilia repet~mclar'Um., 23. 

In ogni modo però FamiliciJ (antico latino farneZia)· osco fa
fJnelo)' umbro fa1ner'ia: si può forse rannodare al sanscrito 1Jham?) 
significa dunque in origine solo l'elemento materiale della domus 
e, attraverso questo, per un legalue spirituale, è venuto fuori il 
moderno concetto genealogico di famiglia. 

Farnilia ora si trova da sola; ora unita con pec~tnia. L'unione, 
nella tradizione tecnica, si trova, ch' io sappia, solamente tre 
volte, nella lex Osca tab'ulae BanNnae., 23; nella forulula del testa
mento per rnancipationem (familia pecu.rniaq'Ue tua esto mihi empta) 
e presso FESTO, alla voce Sacratae (Sacer aZimti rleor~trn sit curn fa
milia pemmiaq~te). Più spesso l'unione si trova presso scrittori non 
giuristi (es. PETRONIO, Satyr. 141: SVETONIO, Nero 4; CIO. De le
gibus., III, 3, 7). Un passo dell'opera Ad Here'ì1ni~t1fJ~., (1, 13, 23) fa 
risalire addirittura sino alle XII Tavole l'unione, nella disposi" 
zione sulla libertà di legare del testatore, che in esso è ripor
tata cosÌ: «( Pater f :mnilias uti Sìtper fantiUapec'uniaque sua lega
verit., ifa ius esto »: 'ma ciò è probabilmente falso. 

Familia al contrario si trova sola nella frase: c actio fanti
liae efJ·ci.scundae», nella « lex Silia (le ponderib~ts publicis (BRUNS, 
Fontes., 7, p. 46) e nella disposizione delle XII tavole 4. Agnatus 

proxi'm~ts fam-ilictm habeto. 
Si trova solo «pecU/nia » nella lex Osca ta,b. bant [lino 18 (eit~ta) 
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e 20 (eituam)]; poi in PAOLO, (Dig. L, 16, 53 pr.) ULPIANO, (Reg. Il, 
14); nell' A~wtor ad Herennium e in OIOERONE, (De inv. 2, 50, 48). 

È difficile dire i limiti del concetto indicato dalle due pa
role, quando sono in contrapposizione fra di loro. Obe siano si
nonimi è escluso. Può darsi che farnilia., quando sta sola, com
prenda, in un più ampio significato, anche la «pecunia)): ciò è 
sicuro per la frase < actio familiae ercisc~tndae» e si può ammet
tere che accada nella frase: (\ Agnatus proximus familiam habeto " 
che è la formula più accett.ata di questo passo delle XII Tavole, 
le quali forse non han detto «fav~iliarn pecuniamque habeto» come 
si trova in CIO., de inv. 2, 50,148 e ne1l' Auct. ad Herenn. 1, 13, 23. 
La formula più breve si trova in ULPIANO (Reg. 26, 1, e .Dig. 
L, 16, 195 § 1). 

Invece è del tutto escluso, almeno per il ling'uaggio giuri
dico più antico, che «pecunia I> quando è sola, comprenda anche 
la familia e perciò non si può sfuggire alla questione che cosa 
voglia dire il contrapposto de' due concetti. Alla soluzione che ci 
sembra più verosimile conducono le considerazioni seguenti (1). 

Secondo ] a testimonianza di Oicerone, il Ourator furiosi agna.
tizio, secondo le XII Tavole, ha potestà «in eo pecuniaque ei-us ») : 

si nomina solo la « pecunia ~ e non la «.fav~iZia 1>. Oiò si spiega 
bene se si ammette, COIne sembra dire anche un passo del Dige.'lto 
(XLVII, 2, 57, § 4), che il curatore agnatizio del furioso non abbia 
avuta in origine una libertà di alienare assoluta, ma lbnitata 
alle res nec mancipi e che la norma fosse estesa per la prima 
volta alle res mancipi per via d'interpretazione. Da ciò segui
rebbe che la Potesta~ del curatore secondo le dodici tavole fosse 

(1) L'equivalenza tra familia e res mancipi, che stiamo per spie
gare, è stata già sostenuta, com' è noto, più di una voUa e solo 1'in
dizio che si può ricavare daUa L. 57 § 2, Dig. XLVII, 2, non è stato 
segnalato, almeno ch'.io sappia: Cfr. KUNTZE, Exkurse 104; KARLOW A, 

R. G. 2, 73; IHERING, Entwickel. Gesch., 81. Lo JORS (in Birkmeyers 
Enzykl, 1, 165, n. 4) nota che in PLINIO (Nat. Hist. 21, 3, 7) i «servi» 
e gli «equi» son computati nella pecunia, (cosa che andrebbe contro 
la nostra opinione); ma contro lui si può osservare che non si sostiene 
(e non si può sostenere in niun modo) che il bestiame sia sempre ap
partenuto alla rés mancipi: . gli schiavi vi son computati sin da prin
cipio; ma ciò non è contraddetto dal passo di Plinio, il quale attesta 
solo il suo linguaggio particolare e non anche che sin dalle XII Tavole 
gli schiavi fossero ascritti nella pecunia. 
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limitata a una parte del patrimonio, che coinciderebbe precisa
mente con le res nec mancipi. In seguito venne da sè che 
« pecunia» si adoperasse a indicare il complesso delle res nec 

mancipi. . 
Anche il noto passo delle XII Tavole che conferIsce al testa-

tore la libertà di testare è riportato così da U~PIÀNO e PAOLO, 
concordemente: 

Uti legassi t super pecunia ttttelave sttae rei ita ius esto (1). 

Ora anche qui è possibile che la legge abbia detto ciò sola
mente per la parte non mancipabile del patrimonio (*). Del resto 
anche etimologicamente è richiesta una distinzione nel senso che 

(1) ULP. 11, 14; P AUL. Dig. 50, 16, 53 pro éhe la parola «1!ecun'ia» 
sia autentica nonostante che GAIO (II, 224) e POMPONIO (Dtg. 50, 16, 
120) dicano ~emplicemente « 'uU legassi t suae 'rei » scaturisc~ dal f~tto 
che da essa PAOLO ricava persino delle conseguenze logIche. Pmt
tosto si potrebbe domandare se il testo sia completo o se ~on ~on
tenesse « f amilia p eetmiaqtte » come attestano QIOERONE (De tnventwne 
2 50 148) e l'opera Ad Herennittm (1, 13,23) che riportano «uti super 
f~milia pecuniaqtte legassit ita ius e8t~ ». P oichè in questa ~itazione è 
quasi tutto falso (cfr. IHERING, E 'ntwwkel. ~esch., 87, n. 44) ~ cor~etto, 
dal punto di vista metodico, ignorarla dI fronte alla testImonIanza 

concorde di due giuristi. 

(*) [Per stabilire che la disposizione non riguardi l' i~te~o 
patrimonio l'A. si basa sull'opinione dominante che la rnanc~pat~o 
familiae al familiae ernptor, come ce la raffigura GAIO. (II, 102) SIa 
posteriore alle XII Tavole e attribuisce alla norma delle XII Ta
vole solamente questo significato che essa, relat ivamente alle 
disposizioni sulla pemtnia e sulla tutela, dispensasse il testatore 
dall'approvazione de' comizi, i quali perciò compiono una mera 
funzione di testimonianza, mentre conservano in ogni caso il 
diritto di consentire su ogni istituzione di erede. Invece chi ri
tiene che la norma decemvirale avesse per obbietto il negozio 
tra il testatore e il familiae emptor non può trovare un criterio 
di distinzione tra pec'l,tnia e familia-, perchè tal negozio non po
teva riguardare solamente la pecunia: affermar ciò sarebbe con
trario non solo al formulario di Gaio (che in ogni caso si po
trebbe ritenere com.e non originario) ma principalmente alla frase 

67 

sosteniamo. Infatti «pecunia» indica «bestiame,,; ma, questo 
almeno in gran parte - per lo meno il piccolo bestiame (1) -
non è mancipabile e quindi ciò stesso deve già far pensare che 
esso sia stato contrapposto alle «res rnancipi» alla «famiglia» 
cioè alla «casa» (dham .. dom1,(,s (2)). In simili argomenti la sicu
rezza completa non si può raggiungere e bisogna contentarsi di 
indicare gli indizi come tali. 

« fan~iliae ermptor» antica quanto la stessa «rnancipati() familiae ». 
Perciò chi è della seconda opinione deve assolutamente incli
nare a ritenere che le XII Tavole dicessero: « uti legassi t super 
familia peC'ttnù~que-, etc.» contro le testimonÌanze più attendibili. ' 
Per questa posteriorità della ma'llcipatio familiae cfr. CUQ, Inst. li 
281; FERRINI, Bull. ist. dir. rom. l,III, e, dubbiosamente, Ap
PLETON, Le testament rmn. 107, n. 4. Quindi il diritto delle XI[ 
Tavole sarebbe stato questo: ciascun testamento, che non fosse 
in procinctu, doveva essere comiziale; però la istituzione di erede 
doveva limitarsi agli eredi intestati', se i comizi non permette
vano una deviazione; invece per le res nec mancipi il testatore si 
poteva permettere la li !)ertà di disporre a piacere e per esse i 
comizi dovevano perciò prestare solo assistenza e non anche 
approvazione. Sulla questione cfr. anche LAMBERT (Droit com
paratif in.trod., I, 411) il quale bene osserva che una libertà 
assaluta di testare in tempi così ant ichi andrebbe contro i risul
tati del diritto comparato. [Cfr. anche O. LENEL (Z'I,tr Geschichte 
des heredis instit'l,ttio -' 1913, in «Essays in legal histO'1'y held in .... 
London-, 1913 », edited by P(~ul Vinogradotf)] le cui opinioni per 
altro non si possono accettare]. 

(1) È anzi controversa la mancipabilità anche per il grosso 
bestiame (VOIGT, Ius naturale, 4, 566). 

(2) MOMMSEN (Staatsr. 3, I, 22; Z. Sav. Stif.-, 23 438) nota, 
con molta ragione, che nel tempo in cui si formò la parola, il 
possesso immobiliare, eccettuata la casa, non poteva esistere. 
Che gli schiavi non solo appartengano alla familia-, ma anzi in 
più stretto significato siano da essa denominati (p. es., ~Dig., 
XXXIX, 4, 12, § 1; XLIII, 16, 1, §§.17 -20, ecc.) appàre anche da 
questo ehe essi vengono specialmente computati nella casa: 
·così in Grecia ollts't1Jç (schiavo) è formato da o'CItOç (casa). 



68 

In tempo posteriore il significato della contrapposizione si 

è indebolito e la sua portata originaria . è andata del tutto in 

dimenticanza (1) e in particolare alcune regole, che in principio 

riguardavano unicamente la pecunia., sono state estese per forza 

di consuetudine alla famiglia. Oiò è accaduto, per esmupio, per' 

la potestà di alienare da parte del curatore del furioso. 
Non si può stabilire con sicurezza se il diritto più antico 

conosca una particolare qualifica del patrimonio ricevuto per 

via di successione intestata da' genitori e dagli avi in con

fronto del patrimonio acquistato con l'attività propria o per 
mezzo di un testamento de' genitori. In tal senso sarebbe fa- , 

vorevole il fatto che la formula d'interdizione contro il pro

digo parla solo della dissipazione de' «bona paterna (witaque " (2)., 

Ma ciò non può costituire una base sufficiente, che si vorrebbe 
rinforzare anche con altri argomenti, per una tale distinzione: 

in og'ni D?-0do di ciò non abbiamo altre traccie ed è così poco, 
probabile che la distinzione tra lJecunia e fmniZia coincida con 
questo punto di vista che nemmeno nella frase «paterna avi

taque» risuona una limitazione di tali concetti alle .: res m,ancipi .... 

(1) N eH' epoca classica «familia» e «pecunia}> si scambiano:: 
es. ULP., Dig. XXXVI, I, 15, § 8. Il significato di « patrimonio » ha 
«pecunia» già in OICERONE (Top. 6, 29: hereditas est pec'U1tia quae 
morte alicuius ad quempiam pérven·it 'iure). Altri sinonimi dell' epoca 
classica v~di in Dig. XXXVI, I, 17 pr.; XXXII, 95. 

(2) Se si può già ricavare da tale disposizione, come mai è par
ticolarmente notato che una donna può essere interdetta (P AUL, Sent., 
3, 4a, 6) ~ Se questo una volta era dubbio, può ess~r dipeso da ciò, che 
la donna non lascia famiglia e la legge appunto per questa voleva 
conservati i «ùona pa~ernct avitaque ». Si può pensare anche a un'altra 
ragione: nel tempo più antico l'interdizione poteva sembrare inutile 
per l'esistenza della tutela muliebre e solo dopo che fu sparita questa, 
l'interdizione doveva apparir pratica. 
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§ 20. 

Adunque l'oggetto della successione ereditaria, detto dap

prima .: domus» ~ fetmilia» o «pecunia» ' in seguito, in un più tec

nico sig'nificato, si disse anche c hereditas ». Di questa ci son 
date nelle fonti parecchie definizioni: 

L. 66, D . ., De diversis regulis iuris antiqui., L, 17: IULIANUS, 

libro VI digestorum: 
Hereditas nihil aliud est quarn successio in ~tniversurn ius q~wd 

defunctus habuerit. 
L. 24, D . ., De verborum significatione., L, 16: G AIUS, libro VI., 

ad Edicturn provinciale: 

Nihil est ' aliud hereditas quam s uccessio in universurn ius quod 

def~tnctus habuit. 
Questi due testi definiscono l'eredità nello stesso modo e 

quasi con le stesse parole, il che dimostra che ci doveva essere 

una specie di definizione ormai accolta generalmente nelle scuole. 

Per la piena comprensione del concetto dell' hereditas è interes

sata anche la 

. L. 178, § 1, D . ., De verborum, signifi,catione., L, 16; ULPIANUS, 

Z",bro XLIX ad Sabinurn: 

Hereditas iuris nornen est., quod et accessionérl1. et decessionem 

in se recipit)· hereditas autern vel maxirne fructibus augetur. 

({ L'eredità è un concetto giuridico (nomen iuris) che ammette 

aumento e diminuzione e suole aumentarsi sopratutto co' frutti •. 
Da queste definizioni e da altri testi numerosi ne' ql,lali è 

ripetuto ~ontinuamente il concetto di un universurn ius, di una 
universitas in cui si succede e da altri, anche più importanti, 

ne' quali da tale successione in ~tnivers'Wm, ius si trae la conse

guenza ehe l'erede assumerà ogni diritto del defunto con i ca

ratteri che aveva presso di questo e che assumerà anche ogni 
passività, si vuoI dedurre ]a conseguenza che l' hereditas sia una 

'llniversitas iuris, cioè un complesso di rapporti giuridici patri

moniali, collegati tra loro in modo da costituire una unità ideale. 
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L'erede acquista direttamente tale ideale unità e i singoli diritti 

che ne sono il contenuto concreto vengono acquistati da lui con
seguenzialmente, cioè in quanto fanno pa.rte della universitas. 

Oosì è stata rappresentata per secoli la successione eredi
taria. Anche oggi tale concetto è accettato da molti scrittori; 
ma non senza contrasto da quando, il BRINZ di sfuggita (1) e il 
BONF ANTE (2) a fondo, con grande vivacità, l' hanno attaccato, 
dicendolo estraneo almeno al diritto classico. 

Siccome la questione presenta un notevole interesse dom
matico noi esporremo dapprima l'opinione dominante, con le 
parole del FADDA (3), che ne è rin valoroso difensore e combatte 

anche alcuni degli argomenti del BONFANTE (3); poi riassume
remo le obbiezioni di questo e infine farenlo un esame critico 
sia dell'una sia delle altre. 

§ 21. 

« Per poterci avviare con sicurezza alla determinazione del 
-concetto di hereditas - comincia il FADDA - occorre prendere 
le mosse dalla distinzione fra succes::;ione universale e succes
sione particolare. Le fonti esprimono nel modo più energico 
questa antitesi: 

ULPIA.NUS libro 81 ad edictun1 (fr. 39. 2. 24. 1): 

. . . successores autem non sol~tm qui in universa bona s~lCcedrnnt, 

sed et hi., qui in rei tantUnl, dominium successerint ... 

POMPONIUS libro 5 ad Saùin:urn (t'l'. 29. 2. 37): 

Heres in mnne ius mortui, 1~on tantum, singularwrn lJ'er~t'Yn do

minium succedit . . . 

HERMOGENIANUS libro 6 i~tris epitomatorum (fr. 21. 3. 1); 

(1) BRINZ, Pand., (2a ediz., § 357, p. 1 e segg.); BONFANTE, B~ll. 
ist. dir. rom., 1895 (p. 176 e segg.); Studi in onore di V. SCIALO.JA, 
(VoI. I, p. 533-577). 

(2) FADDA, Goncetti ecc. (VoI. I, § 4-10) . 
(3) Non tutti però, perchè lo studio prillcipale del Bonfante (il 2° 

citato) è posteriore al libro del Fa<lda. 
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sive in ~tniversu?n i~tS sive in eam durntaxat rern successerint. 

ULPIANUS libro 67 ad edicturn (fr. 43. 3. 1. 13): 
. .. in locum successisse accipim~ts., sive per universitatern si ve 

in rem sit S~lCcesswn. 
GAIO II. .97 (1st. 2. 9. 6'). 

Hactenus tantisper admonuisse s~ifficit quernadmodurn singulae 

'fes nobis adquirantur ... videarn~ts itaq~w :n~"nc quib~ts rnodis per 
'ltniversitatem res nobis adquirant~tr. 

1ST. 3. 10 pro 
Est et alterius generis per universitatern successio ... 
GAIO epit Yisigoth II. 2. 1: 

Per universritatem., hoc est omnia simul bona ~ adquirirnus etc. 

Ma, a malgrado di questa antitesi chiara e recisa, la portata 
della distinzione è assai controversa fra gli scrittori. Oome di

cemmo in particolare per l'eredità, così in generale si contesta che 
l'universalità dell'oggetto sia requisito indispensabile per il con

cetto di successione universale. Ma se si ponga mente al concetto 
di universitas quale appare evidente nelle fonti, il dubbio non è 
possibile. Lasciando in disparte le dispute, che non c'interessano 
per ora, sulle un,iversitates rerurn e su quelle iu;iurn, notiamo che 
caratteristica comune a tutte queste figure, COllle del resto anche 
aIle universitates personantryn è la esistenza di un tutto diverso 

dalla somma delle singole parti, indifferente al mutamento par
ziale, e perfino totale, di queste (1). Ora questo punto è per noi 
decisivo, e spiega otti.mamente l'antitesi quale risulta dai passi 
rifel'it,i. Vi è successione particolare quando in un determinato 

rapporto giuridico ad una delle persone che vi partecipano se 
ne sostituisce un'altra restando inalterata la consistenza ogget
tiva del l'apporto. Tale specie di successione non cangia natura 
8010 per ciò che invece di un solo rapporto concerne più -rap
porti o a dirittura Ulla totalità di rapporti non elevata ad nnità. 
Gli è perciò che è sempre successione particolare quella che av-

(l) Ofr. FADDA. e BENSA nota balla trad. it. del WINDSCHETD, 
vol. L parte 2a. pag. 433 e seg. 
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viene in base al c. d. legatum partitionis o partitio legata, per cui 
s'imponeva all'erede istituito l'obbligo di trasferire nell'onorato 
dal legato una quota del patrimonio ereditario, che in caso di 
silenzio del disponente si ritene'va fosse la metà. La prova si
cura che qui la quota non costituiva un'universitas noi l'abbiamo 
nelle Regulae di Ulpiano (XXIV. 25): 

Simtt singulares res legari possunt, ita universarum quoque 

summa legari poteb·t, tttt puta hoc rrnodo: «heres '1nettts Ctttm Titio he

reditatem meam partitor" dividito: quo casu dimidia pars bonorurn 

legata videtur; potest autem et alia parrs" velut terrtia vel quarrta le

garri quae species parrtitio aplJellatur. 

Qui alle cose singole non si contrappone un'universitas, ma 
la s'umma universarr'ltrrn rerrum, epperò la somma, l'insieme delle 
cose, non una quota elevata ad unità. 

Vi è per contro successione universale quando oggetto di 
essa è una universitas, ossia un complesso di rapporti giuridici 
condensati ad unità distinta e separata da essi. Qui in base ad 
un unico titolo passano tutti i rapporti in un solo atto, di un 
solo colpo, a cagione appunto della loro riduzione ad unità. 
Questo e non altro vuole dire l'espressione succedere per nniver

sitatem, che si pretende accenni solo a questo passaggio collet
tivo, mentre afferma il passaggio collettivo a mezzo della 'ltnijì

cazione, per universitatem. N ella successione particolare, per 
quanto sieno numerosi i rapporti, occorre per ciascuno di essi il 
particolare modo di trasmissione imposto dalla sua natura; nella 
nniversale per contro il trasporto avviene in un solo istante,. per 
effetto di un solo fatto giuddico. Onde appunto nella partitio 

legata la proprietà delle singole cose comprese nella parte del 
legatario (la determinazione della quale dipende spesso dall'e
rede) passa solo per l'effettuazione della mancipazione, tradi
zione e cosi via. E lo stesso avviene quando si venda o si doni 
un intero patrimonio (1). Non ha del resto molto fondamento 
l'obbiezione, che mai si parli di succederre in universitatem" ma 

(1) Vat. frag. § 263 . . 

73 

sempre di s'ltccederre perr universitatem. Anzitutto la cosa non è 
esatta, come appare dal fr. 39,2. 24, ove si dice: succederre in ~tni

Ve'I"sa bona. Quest'ultima espressione equivale proprio ad univer

sitas. Del pari è interessante l'antitesi che talora pongono le fonti 
tra omne ius e universum ius. Il nostro valoroso BONF.ANTE (1) 

pone quasi in burletta questa antitesi. « Nessun uomo latino, 
~ afferma egli, avrebbe immaginato di dire cosa tanto diversa , 
4 adoperando gli aggettivi o'lnni~ o 'llniveIJ"sus.; nessun gillrecon-
.. sulto avrebbe mai potuto supporre che egli, chiamando la suc
« cessione ereditaria in omne i'lts, si esprimeva in modo assolu-
4 lutamente erroneo ». La comune opinione però ha qui buon 
giuoco, pel'chè chi corregge le fonti è proprio il BONFANTE. 

Vedasi la 

L. 1. 0, de iure dominii i'lrtpetrando VIII, 33 (34). Irnp. Alexander 
A. N icolaae : 

Dominii iure p'ignora possidere desiderans nom'ina debUorum" 

q'lWS in solut'ione cessare dic'is" exprimere et" an sollemnia peregisti" 

significare deb'ltisti-, dwrmnoclo scias omnia bona debitoris" q'l{i pignorri 

dedit" ut universa dominio tuo generaliter addicanturr, impetrare 
te '1zon posse. 

Si tratta qui della nota irnpetratio dominii, per la quale il 
creditore non soddisfatto, e che non poteva utilmente vendere 
la cosa data in pegno, otteneva dall' imperatore di poter rite
nere il pegno in pl'oprietà, salvo un certo diritto di riscatto al 
debitore. Il pegno si riferiva qui a tutto il patrimonio. L'im
peratore alla istanza del ci'editore risponde, che ove pur sieno 
compiute tutte le formalità preliminari richieste, la concessione 
non può farsi per tutti i beni considerati come universalità. 
Questo e non altro è il senso del passo (2)~ Non si potrebbe se
riamente sostenere, che in generale la i?npet'l'atio non si può l'i. 
ferire a tutti i beni del debitore, e che , questo dica il rescl'itto. 

(1) BuIl. 1895 pago 176 e sego 
(2) Cfr. HUSCHKE: Riv. per il dir. e per la proc. civ., XX, pago 208; 

~I~K~EYER: Sul patrimonio in senso giuridico (iibm' das Vermogen im 
JUr'1.SUSMer/' Sinne) , Erlallgeu, 1879, pago 34. 
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Gia la lettera del passo vi ripugna, e il modo con cui/ lo ren
dono i Basilici conferma l'antitesi fra concessione speciale e con

cessione dell'uni.versalità (1). Ma il concetto in sè è assurdo. 
Com' è possibi1e supporre che si neghi al creditore il diritto di 

impetrare il dOlninio di 100, compreso nel patrimonio, se p. e. 

il credito è di 200 ~ Talchè proprio · vi è tra omne ius e univer

su?n ius quell'antitesi, .che . al BONF A.NTE pare così assurda. 
Ma dove a dirittura quell'unità patrimoniale .spicca evidente 

è appunto nella successione ereditaria. Hereditas può significare 

o lo ius successionis, lo i~tS hereditat'is, o il patrimonio ereditario. 
Ora, in qualunque senso sia adoperato nelle fonti, noi troviamo 

affermato quel carattere universale: 
AFRIOANUS, l. 4 q~taestionunt-, (fr. 50. 16. 208.): Borwrum appel-

latio-, 8'ic,~~t hereditatis-, universitatem quamdam {W ius successionis 

et non singulas res demonstrat. 
Qui il contrapposto fra ~tniversitas e singulae res è di tale 

evidenza che nessuno ha osato negarlo. 'Ma si è cercato di to

gliere importanza al passo osservando che l'antitesi non è fra 
oggetto e oggetto, ma fra lo itts successionis e le cose a cui si 

riferisce. Notiamo subito che AFRIOANO parla non solo della 
hereditas in senso soggettivo - ius s~wcessionis - nla della he

reditas in senso oggettivo - universitas - e la obbiezione ac

cennata non tiene conto di quest' ultimo termine, che pure è 

congiunto all'altro e che deve certo avere un 8ignificato. Chi 

proceda all'esegesi del passo senza preconcetti trova senz'altro 
il vero senso di esso. Il giureconsulto si trova di fronte al
l'espressione « bonor~~'1n possessio» e vuoI deternl inarne la por

tata (2). SiCCOln e «passessio ~ accenna in genere e propriamente 
a cose corporali, poteva facilmente qualcuno ritenere, che sotto 
quella espressione si intendesse un rapporto colle . singole cose 

(1) Ba8 XXV. 7. 57 (H E I MBACH, III, pago 89): XCG' €, 7t€PL WLXOU 

'tLVOç CGt'tst €1t€L'tOLys 7ttX.nwç [ 7ttX.v'tCG; - Heimb] 00 òUVa.'tCGL 7tCGV't€Àwç. . 

(2) LENEL: Pal-ing, I, col. II, nota 1: ad bonor'U?n possessionem 

videtur pertinere haec definitio. 
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onde consta il' patrimonio ereditario. Il giureconsulto pone jn 

guardia contro il possibile equivoco e dice: « bonorum possessio ». 
non significa possesso delle singole cose, ma, come hereditas, ba·. 

due sensi: uno oggettivo, la universalità dei beni ereditari, uni

verBitas)' l'altro soggettivo, lo ius successionis. Vi sarebbe senso· 
a porre a paro universitas e ius successionis? Il fatto stesso che 

AFRIOANO riferisce il diritto ad una universitas mostra che l'og

getto suo è ben distinto dalla somma d~lle singole cose. 
Non meno importante è il passo seguente: 

ULPIANUS, l. XXXIX ad edictum. (fl'. 37. 1. 3. pr. § 1. 2): 

Bona a~~tem hic, ut plerumq~w solemus dicere-, ita accipienda 

sunt universitatis cuiusq~~e s~wcessionem-, qua s~wc(ldit'Ur in ius de

mortui s~~scipiturque eius rei com1nocl't(,?n et incmnnwd't~m: nam sive 

solvendo sunt bona ~ive non sunt-, sive damnum habent sive l~wr~(,m-, 

s'ive in corporib~~s sunt sive im actionibus-, in hoc lo co proprie bona ap· 

pellab~tntttr. Hereditatis a~~tem bonorumve possessio-, ut Labeo scribit-, 

non 'llti (q'lw) rérum possessio accipienda est)· est enim iuris magis

q'ltam corporis possessio-, denique etsi nihil corporale est in hereditate." 

attamen recte ei~~s bonorum possessionem agnitam Labeo ait. Bonorum 

igitur possessionem ita recte definienlus i~lS persequendi lJ'etinendique' 

patri m on.i'i. sù.:e re'i-, quae cui~~sq~w C'lMn ??writur fuit (1). 

(1) La lezione del frammento ulpianeo ha dato luogo a difficoltà._ 
Le proposte di variazione sono parecchie. Nel pro il MOMMSEN (nella 
sua ediz~one del Digesto, ad h. l.) vorrebbe cancellare l'ut e poi le parole 
« ita a,ccipienda sunt.· ». In contrario osserva il LEIST (Oontin'uazione del 
GLUECK I, p. 297, nota 85) che allora lo « hic plerumque » rimarebbe duro· 
e ac: ogni modo non sarebbe esatto, perchè nella espressione «bon. pos
ses~w» la parola « bona \) non ha soltanto plerumque, ma sempre il si
gmficato universale. Vuoi poi lo stesso Mommsen cancellare le parole 
« sive sol'lJendo sunt boncl! sive non sunt », perchè vi sarebbe lo stesso 
concetto nelle parole che seguono subito dopo. Tutto quello che si può.· 
c?llcedere è che questa espressione si posponga a quella che ora le 
:lene appresso. I Basilici appunto conservano le due espressioni ma 
In ordine inverso (Bas. XL, 1, 3. HEIMB IV, p. 50). Nel § 1, ill\tfom~sen 
propone la, cancellazione del ve nella parola composta bonorumve. Per 
tal. modo invece di segnalare l'indifferenza fra le espressioni heredi
tatts possessio e bonorum posses8io, come risulta dalla terminologia fin 
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Anche qui ci troviamo di fronte ad una spiegazione della 

espressione bonorurn possessio. Bona in generale è parola che ac
cenna all'attivo (1), epperò non vi si comprendono gli obblighi. 

Qui (hic - in hoc loco) la cosa è diversa: l'espressione ha un si

gnific~to speciale. Essa designa la successione in una univer
salità per cui si subentra nella posizione giuridica (in ius) di un 

defunto assulnendone i vantaggi e gli svantaggi: onde qui si 

parla di bona tanto se il patrimonio sia attivo, quanto se sia 

passivo. Fissato per tal luodo il concetto di bona si viene a de
terminare quello di bonoru11l, possessio-, come nel cito fl'. 208 di 
AFRICANO. ]i come in questo si dice che non si deve intendere 

.b. p. come rerum possessio-, ma sì come pO!'lsessio iuris-, vale a dire 

possesso di quello ius-, di. quella posizione giuridica che costi

-tuisce la sostanza della successione. Onde vi è b. possessio anche 

,se non vi sia cosa alcuna corporale. E ciò è vero tanto per la 

eredità civile, quanto per la pretoria. Onde la b. p. è il diritto 
di ottenere e ritenere il patrilnonio del defunto. Questa conclu

sione, come del resto la espressione possessio ituri.s, ha fatto ri

tenere, che anche qui ULPIANO parli esclusivamente della b. p. 

in senso soggettivo, come diritto spettante a colui che è con

iemplato dall'editto. Certamente a torto. ULPIANO parla eviden

temente anche dei bona in senso oggettivo, ossia come patri

monio ~reditario . La prova se ne ha in ciò, che egli distingue, 

'paragonandoli, i due significati di bona-, di cui uno certamente, 

.dai tempi di Oicerone (cfr. LEIST, op. cit., p. 47, 299), si verrebbe ad 
-avere una b. p. hereditatis. Oontro questa variante LEIST p. 300; ~ER. 
NICE Lctbeo, I, p. 327, nota 16. Il OUIAOIO (Observ. IV. 16) .. ad OVVIare 
,alla disarmonia, che persuase poi il Mommsen a levare qUlll ,:e, lo vor· 
rebbe invece aggiungere nelle parole finali: «a,ttamen recte e~~s. bono· 
rumve possessionem etc. ». Ancora il Mommsen vuoI leggere utt. In:e~e 
. .di utique, e in realtà si può ritenere col PERNIOE (l. c.) che qUI VI SIa 
un miglioramento vuoi dal lato della forma, vuoi d~ q~ello ~~] .concetto. 

(1) Pr. 50,16,49 e 83. Ofr. l'interessante scollO.al ;SasIlICl XL. !',~ 
.(HEIMB IV, p. 51): Recte dixit: in bonoru~ possesswmb~s.. Generaltte: 
enim dicitu'ì' lib. 50 tit. 16 dig. 83, propr~e bona non dte?,,) quae 'magM 
-damnosa quarn lucrosa sunto 

quello sopra accennato, per cui « bona non intelleguntur nisi de

d'l,wto acre alieno», si riferisce al patrimonio. Se cosi è, è impos

sibile che anche bona nel significato speciale dell'editto non 'si 

riferisca ad un patrimonio, perchè altrimenti non si capisce il 

paragone tra cose di genere diverso. Il vero è che ULPIANO" 
come AFRICANO nel fl'. 208, accenna a tutte e due i significati, 
come del resto era troppo naturale data la U<1t Ul'a dell'aggregato. 

Poichè questo è un complesso di rapporti giuridici, si. presenta, 

ovvio il riflesso che anche l'unità risultante costituisca un rap

porto giuridico. Ciò mostra quanto sia facile il passaggio da un 

sio'nificato all'altro, e lo scambio dei due significati. L'obbie-
~ 

zione che in que3to passo non si sia vol~to accennare alla uni-
versalità come oggetto del possesso, cade di fronte a questi ri

flessi. 
Del resto il concetto di universitas riferito all'eredità come 

patrimonio si ripresenta ad ogni momento nelle fonti. L' here

ditas è annoverata fra la res incorporales da GAIO (II, 14, 54). 

Ammesso pure che nel primo passo si parli di hereditas come 

j'l,tS successionis" nell'altro il contrapposto colle singole cose mostra 

all'evidenza, che si tratta del patrimonio ereditario come oggetto 

di diritti. La eredità è qualificata per nornen juris ne' seguenti 
passi: 

POMPONIUS, Libro 3 ad Q. M'Uci'wm (fl'. 50. 16. 119): 
Hereditatis appel,latio sine d'ttbio continet etiam darnnosarn here

dUatem: iuris enim nornen (3st sicut bonorurn possessio. 

ULPIANUS, libro 49 ad Sabinu?n (fr. 50 16. 178. 1): 

Hereditas iuris nmnen est, quod et accessionern et decessionem 

in se recipit)· 

p APINIANUS, libro 6 quaestion'ttm (fl'. 5. 3. 50 pr.); 

Hereilitas etiam sine ullo corpo re iuris intellecturn habet. 

I tre passi concordano nel considerare l' hereditas come 
qualche cosa che ha consistenza giuridica indipendentemente, 

da' singoli oggetti onde consta; che resta identica lnalgrado gli 

aumenti e le diminuzioni che può subìre; che non solo si con

cepisce anche quando non consti di oggetti corporali, ma persino 
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I,dove l'attivo sia inferiore al passivo. L'oggetto del diritto ere
ditario vi è sempre, perchè è un oggetto indiperidente dagli 
,elementi patrimoniali, e ha esistenza g'iuridica e si esprime ap
punto con una sola formola perchè è il riassunto di tutti i rap
j>orti gi uri dici spettanti al defunto. Nomen i~tris accenna alla 
unità giuridica; e la possibilità del mutamento economico per
manendo l'identità giuridica accenna con evidenza nleravigliosa 
·di 'concetto all'idea di ~tniversitas così bene scolpita in un celebre 
passo di ALFENO (fr. 5, 1, 76). 

In vano risponde il BRINZ (1), che l'eredità può essere 'Uni

mersitas, nom,en ùtris, res incorporalis senza q nell'astrazione da' sin
goli elementi, solo per la possibilità che ne facciano parte uni
camente cose incorporali. Questo nè è concetto romano, nè è 
'concetto logico. Non è romano perchè ne' passi or ora citati la 
espressione nornen iuris è riferita ad altro ordine d'idee; non è 
logico, ' perchè dalla possibilità dell'esistenza di mere cose incor

·.porali non può derivare la qualifica in questione, altrimenti con 
eguale ragione si potrebbe chiamare la eredità cosa corporale 
.perchè può anche constare di sole cose corporali. Il vero è che 
. è chiamata nomen iuris appunto perchè essendo una unificazione 
·di rapporti giuridici la qualità delle cose è indifferente. Nè mag-
giormente può influire la spiegazione di BONFANTE (2), che con 
quelle espressioni altro non si voglia significare se non che l'ere-
·ditàe la bonorum possessio designano una posizione giuridica 
piuttosto che oggetti corporali. Oiò infatti conferma il nostro 
·avviso. Quando le fonti parlano di s~tCcessio in jus, di juris S~tC

·cessor, di successio in universurn jus, in ornne jus e così via, vo

'gliono appunto accennare a questo subentrare nella posizione 
giuridica come unità. Lo stesso singolare jus adoperato è in 
questo ordine di idee. Il concetto di posizione giuridica com
.plessiva, di successione nell'attivo e nel passivo, importa ap-
.punto la indifferenza de' singoli elementi e la rilevanza della 

(1) Op. cito pago 2 con richiamo al § 360 nota 7, pago 16. 
(2) Bull. cito 1895, pago 178 e sego 

79 

qualità di erede in cui tutto si accentra ed unifica. Parlando di 
universitas, distinta da' singoli rapporti, non attribuiamo a' giu
reconsulti romani una vuota astrazione, una formola metafisica, 
ma un concetto rispondente alla rea1 tà delle cose. 

Tanto più possiamo dir questo noi che altre volte abbiamo 
combattuto contro le esagerazioni frequentissime in questo campo 
delle universitates (1). Si suole comunemente affermare che il 

patrimonio in generale costituisce un' unità distinta e separata 
dagli elementi quae' sunt in patrimonio)' che questa unità è la 
conseguenza dell'appartenenza ad una persona. In un'opera pre
gevolissima di diritto civile francese (2) si definisce il patrimonio 
per « un' universalità di diritto nel senso, che i beni in virtù 
dell' unità stessa della persona, cui appartengono, formano un 
tutto giuridico '~. E questo concetto ritorna frequente ne' roma
nisti e nei civilisti. Noi non esitiamo ad affermare che questo 
concetto è inammissibile. La SOluma dei beni spettanti ad una 
persona, per questo solo fatto dell'appartenenza non è costituita 
ad unità: occorre che l'ordinamento giuridico faccia questa uni
ficazione per uno scopo determinato. Uno dei casi appunto' in 
cui · il patrimonio assume tale carattere è quello della succes
sione ereditaria. Dove evidente è la ragione dell'unificazione. 
Bisogna che anche dopo l'acquisto della eredità resti sempre 
fermo, che l'erede subentra nella posizione giuridico-patrimo
niale del defunto. L'effetto normale è certamente l'unione dei 
patrimoni, nè è da approvare la strana idea di una persona tito
lare di tanti patrimoni quanti per avventura gliene siano potuti 
t.occare, direttamente o per via de' suoi autori~ a mezzo di ere
dità: come non è da approvare il concetto di un diritto reale 
snll'eredità come tale. Ma ciò non toglie, che per il carattere 

(1) Per quanto segue cfr. FADDA e BENSA, note alla trad. it. del 
WINDSCHEID, vol. I, parte I, nota g (pagg. 658 e seg.), nota k (pagg. 666 
e seg.), voI. l,parte 2a

, nota b (pagg. 488 e seg.). 
(2) AUBRY et RAU, Oours de droit civil français) 5. ed. II, § 162, 

pago 3 - Cfr. ZACHARIAE-CROME: Manuale del dir. civ. francese 
(Handbuch des franz. O. Rechts), I, § 112, pagg. 313 e sego 
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universale della successione, il patrimonio continui per certi 

riguardi a raggrupparsi ad unità. Lo stesso BRINZ riconosce 

tale verità ammettendo che anche dopo l'adizione si mantiene 

1'unità, perdurando il ricordo dell'antica appartenenza, nella he

reditatis petitio, nella separazione de' patrimoni, nel beneficio 

d'inventario, nella collazione e così via. Il punto fondamen~ale 

è sempre il titolo universale, che collega il patrimonio ad unità. 

Ma - si noti bene - non già formandone un tutto, che come 

tale possa a volontà formare oggetto di rapporti giuridici, ma 
solo appunto in quanto 1'universalità del titolo lo esige. 

In definitiva la qualità di universitas nel patriInonio non è 

una cosa che possa essere discussa: le fonti sono decisamente 

in tal senso. È solo un fatto che dobbiamo riconoscere e di eui 

possiamo cercare la spiegazione. Ma al di là di questa universita~., 

come già dicemmo, non si può andare. 

§ 22. 

Il BRINZ, sebbene di sfuggita, fu il primo a muover contro 

l'opinione dominante affermando che la hereditas non dovesse 
considerarsi come una vera universitas di cui i sing'oli diritti 

siano il contenuto, che si acquista per conseguenza dell'acquisto 

di quella, perchè invece l'erede prende direttamente i singoli 

rapporti~patrimoniali, ma non a uno a uno, sibhene tutti in
sieme, in blocco, in complesso. A ' ciò corrisponde il linguaggio 

de' testi che parlano di acquisto «pCIf" wn:iversitatem » dove la 

parola «'ttniversitas ~ non indica un oggetto reale, distinto dai 
singoli rapporti g'iuridici e superiore ad essi, ma il modo con cui 

il patrimonio de] defunto si acquista, cioè in blocco, così come 
si trova, senza bisogno di compiere tanti atti speciali di acquisto 
quanti sono i diritti che lo fornlano. 

Il concetto del BRINZ, come si è rletto, è stato raccolto dal 

BONFANTE, che l' ha sviluppato e dimostrato in una monografia, 

dove egli esamina la tradizionale s'ttCcf,ssio per unÌ'L'ersitatem o in 

universum ius per indurne la diversa natura del subentrare nella 
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posizione giuridica di un defunto ( o di tin vivo per le succes

sioni inter vivos) (1) nel diritto classico e nel diritto giusti
nianeo. 

A questo esame - dice il Bonfante - sgombra il terreno 

uno studio del LONGO (2), il quale dimostra che a' giuristi clas
sici era straniero il termine e il concetto di successione a titolo 
particolare, cioè ' il trapasso di diritti singoli e separati, perchè 
la s'ttCcessio in sin.q'ttlas res è stata interpolata ' da GIUSTINIANO 

ne' testi classici. Perciò nel diritto classico successi o è il termine 

specifico per indic,are le cosidette successioni universali. Locu
zione equivalente, che integra la successio nel suo vero oO'getto 

(:) , 
è la s'twcessio in locnm ed equivalenti sono anche le espressioni 

sltccessio in i'tts o in loc'Um et ius (3) e la espressione, comune alle 

costituzioni imperiali del periodo postclassico, « in i'ttYlt succe
dere » (4). 

Però successio in ius non vuoI dire successione ne' diritti, 
cioè successione giuridica nel senso della tecnica dottrinale 

(1) Tale subentrare, come si è visto, è la caratteristica della suc
cessione secondo il concetto romano. 

(2) C. LONGO: La szwoes~ione partioolare nel diritto roma.no nel 
Bull. dell'Dd. di dir. romano, voI. 14 (1902), pagg. 127 e 224; v;l. 15, 
pa,g. 283. 

(3) Queste forme si trovan~ nella L. 9, § 1, de ed. II, 13 (PAULUS)' 
nella L. 13 pro D., oomm. praed. VIII 4, nella L 9 § 12 D D h . t ' , " . , • e er. ~n8 ., 
~XVIII, 5; nella L. 3 pro D. De bono posso XXXVII, 5 (tutte e tre 
dI ULPI~NUS); nelle L. 4, § 15, D. De uS. XLI, 3 (PAULUS); L. 177 D. 
De reg. ~ur. L, 17 (PAULUS); L. 28 D. De ex. rei iud., XLIV, 2 (PAPI
NIANUS); L. 59 D. De reg. iur., L, 17 (ULPIANUS) . 
. (4) Ch.e t.ale identità, vi sia è provato dallo scambio frequente tra 
ms c~gn:l,twn~s o agnationis e iura oognationis j ius adfinitatis e iura 
a~fin.~tat:s (cfr. GIUSTINO, 7, 3, 29); ius oivitatis o quiritium e iura oi
v~tat~.~ j ws patronat'l.ts e iura patronatus. I testi stessi fanno manifesto 
c~e SI a~lude alla posizione giuridica e al rapporto, non a' ~diritti, anzi 
p~u spe~lalme~te al la~o oneroso del rapporto (Cfr. p. es. L. 1 O., VII, 
:3 ). AH uopo e anche Interessante una epigrafe scoperta nel Foro di 
~rene~t.e , (che il Bonfante riporta), dove è imposta la clausola di ina
henabII.lta di un fondo donato a' collegi di Preneste e a chiunque «in 
eorum ~ura oorpusque suooesserit » cioè agli eredi. 

SClALOJ'A. - Diritto eredita1"io 1'omano. 
6 
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odierna, bensì nello stato, nella situazione giuridica, ne' rap
porti o nel complesso de' rapporti giuridici, che è appunto il 
significato della parola generica successi o o di successio in locurn. 
Invece le formule «s'twcessio per universitatem.» «successio . in uni
versu'ln o in omne i't(,s 1> non sono classiche e ne' testi in cui si 

trovano furono interpolate da' compilatori. Ne' testi in cui si 
contrappone la successione universale a quella particolare (1) 
l'interpolazione è stata dimostrata dal LONGO; ma anche i passi 
pi.ù caratteristici che sembrano restare intatti, sono gravemente 

. sospetti (2) sia per ragioni d'indole generale sia per argomenti 
di ordine linguistico e logico. Infatti se il creatore della s'twcessio 
in si'ngttlas re~ ha sentito la necessità di trasformare, di contro 
ad essa la s'twcessio o la successio in ius nella forma « s'twcessio , 
per universitatc'ln » o «in 't(,niversitatem » non sarebbe da mera· 
vigliare che egli abbia tenuta ferma questa nuova forma anche 
dove il contrapposto non era· immediato. Inoltre la s'twessio in 
univf.rs'tt?1t i't(,s non vuoI avere nelle Pandette lo stesso significato 
di successio in ius~ perchè questa indica 1'identità del rapporto 
in cui si succede, quella invece la complessità dell'oggetto della 
successione (così la intesero i Greci, così la intendono i moderni); 
ma siùcome entrambe le espressioni si riferiscono alla stessa , 

(1) Tali sarebbero le L. 19 § 5 D . De aedo ed. XXI, 1 (ULPIANUS); 
L. 3 pr. D. ' De exc,ept. rei vendo et trad., XXI, 3 (H ERMOGENIANUS) ; 
L. 37 D. De a. vel orno hered., XXIX, 2 (POMPONIUS); J;. 25, § 1 D. 
De darnno inf. XXXIX, 2 (ULPIANUS); L.l, § 13 D. Qu,od leg., XLIII, 
3 (ULPIANUS); L. 6 D. De exc. praescr. et pIro XLIV, 1 (PAUL~S) . 
Inoltre risultano interpolati pel diretto riscontro con la fonte genuma 
il 'Pr. lnst. De adq. per adr., III, 16 (Cfr. GAIO : Inst., III, § 82); e il 
pro Inst. De su cc. subl., III, 12 (Ofr. GAIO, III, § 77). 

(2) Tali passi sono la L. 3 pro D. De b. p., XXXVII, 1 (ULPIA
NUS); la L. 11 D. De div. praescr., XLIV, 3 (P APINIANUS); L. 3~ D. 
De stipo serv., XLV, 3 (JAVOLENUS); L. 70 in fine D. De ~er~. S~g1~., 
L 16 (P AULUS) ; L. 62 D. De reg. iur., L, 17 (IULIANUS), CUI SI appala 
l~ L. 4 D. De verbo sign., L, 16 (GAIUS). [Questi due testi abbiamo ri· 
portati al § 20, perchè contengono una stessa definizione dell'eredità] ; 
L. 128, § 1 D. De reg. iur., L, 17 (P AULUS); L. 15 pro O. De don., 

VIII, 53 (54). 

83 

cosa (eredità ed acquisti similari) tale duplicità di significato è 
per lo meno sorprendente. Infine se ne' testi in' cui si trova la 
frase « s~wcessio in om-ne (o universum) i't(,s vi è una tendenza .spe
cifica, questa non è diversa da quella nella successio o nella S1,w

cessi o in i'us (1): ora, se si allude alla identità del rapporto, l'ag
giunta di omne o univers~(,m è per lo meno inutile. Ma il sospetto 
della interpolazione è rafforzato principalmente dall'esame par
ticolare dei testi, che il BONFANTE compie minut.amente (2). 
Procedendo poi a una critica interna della nuova terminologia 
giustinianea, l'autore osserva che questa è molto i~felice. Suc
cessore ii in 'ttniversum ius » a rigore non può essere altri che 
l' heres ex asse" cioè quegli che acquista tutto quanto il patri
monio e quindi non son tali i coeredi, non i legatari (3), cosa 
addirittura assurda, quando si pensi che l'erede, almeno ne' pritn i 
tempi, spesso aveva la parte minore o addirittura non aveva 
nulla del patrimonio ereditario. 

(1) Ofr. L. 4, § 15 D., XLI, 3 in confronto della L. 11 D., XLIV, 3; 
la L. 3 pro D., XXXVII, 1 in confronto della L. 15 pro O., VIII, 53. 

(2) Non sono sospette, anzi son sicuramente classiche le locuzioni: 
«pe-r univm"s-itatem a,dq~lirere o transi?"e », che si trovano in testi di 
sicura genuinità (L. 1, § 2 D. De f. dot., XXIII, 5; L. 62 D. De a. r. d., 
XLI, 1; GAIO, II, 97) ma esse non sono un sinonimo di «adquisitio » 
o «transitio 'tlniversitatis» bensì indicano una delle conseguenze della 
successio, cioè il passaggio e l'acquisto del patrimonio in blocco (uni
verse), sirnul omnia" tutte insieme, come spiega il GAIO visi gotico 
(Epitome vis., II, 2, 1); con un unico atto di acquisto, come rende esat
tamente TEOFILO (Parafr., II, 9, § 6) il quale dice testualmente che 
~ uno solo è l'atto che si compie ma molte cose in una pervengono al 
nostro poteTe ». 

(3) Si porta contro questa osservazione del Bonfante la teoria che, 
anche in caso di coeredità si ba una successione, almeno potenziale, 
nella universalità e che le parti si fauno solo col concorso; tanto è 
vero che, mancando uno de' coeredi, la sua quota si accresce agli altri. 
A questa possibile obbiezione il BONFANTE risponde che il diritto di 
accrescimento per i coeredi e i collegatari non si spiega ammettendo 
in ciascuno questa successione potenziale nel tutto e dimostra che i 
testi portati in confer~a (L. 141 § 1 D. De reg. iur. L, 17; L, 80 D. 
De legatis, XXXII) non sono applicabili al caso. 
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Ma l'esame esegetico prosegnito svela al Bonfante una più 
vasta alterazione de' testi che schiude ancor più , direttamente 
l'adito a comprendere il pensiero de' compilatori, facendo" ma
nifesto che la loro simpatia per questa terminologia tecnica è 
l'affetto per una loro creatura. Infatti ne' testi genuini (1) «~tni
versitas, universaliter » e simili non hanno alcun significato tec
nico, non indicano una organica unità, bensì esprimono gene
ricamente la totalità, la collettività in opposizione alle parti, ai 
singoli: indicano che un atto, un rapporto affetta le cose nel 
loro insieme, non si moltiplica per le singole unità. Oon Giu
stiniano invece l'universitas è adoperata per la prima volta a si
gnificare una unità organica, cioè sia un conlplesso di cose con
cepite come un unico oggetto, sia il patrimonio, e propriamente 
il patrimonio ereditario (2) e il linguaggio de' compilatori ha 
fornito l'addentellato per la creazione della falsa teoria delle 

« universitates iuris et facti (3) ». 

(1) Cfr. L. 1 § 5 D~ XXXIII, 4; L. 35 § 6 D. 'XVIII, 1; L. 1 pro 
D. XLIII, 1; L. 1 § 1 D. XLIII, 2; L. 2 O. theocZ. IV, 14. 

(2) Oosì si parla di «fideicommiss't~m universitatis » nella L. 17 (16) 
§ 2 Dig. XXXVI, 1 (si de universitate sensi88e), che è molto sospetta; 
e nel § 12 Inst. III, 23, di origine schiettamente giustinianea perchè, 
ne' luoghi paralleli, GAIO, che è il modello de' compilatori delle Isti
tuzioni, non parla mai di .fideicommissu1n un'ivers·itai'is ma 8010 di jideic. 
hereditatis. Anche la « donatio universitatis» è giustinianea; su tale 
denominazione forse hanno influito le riforme e le facilitazioni giusti
nianee intorno ad essa (L. 35 § 5 O. VIII, 53 [54J) per cui gli elementi 
del patrimonio sono riavvicinati in una certa unità nell'atto della do
nazione e la donatio 't~nive?'sitatis sembra opporsi aJla donazione di cose 
singole come la successione universale si oppone alla successione par-

ticolare. 
(3) Per le 'ttniversitates facti il termine «universitas » aveva la sua 

base testuale nella L. 70 D. VII, 1 (id est 'ttni'llersitatis), che si re
puta interpolata (Cfr. EISELE: Zeitschr. Sav. St. fil/r R. G.., v.ol. XI 
[18901 p. 4); per le «'tmiversitatis iuris » la base della te~rla. SI trovò 
nella L. lO D. De her. peto V, 3, nella quale però forse l'InCISO «vel 
alia 'ttniversitate» o almeno la parola «universitate » è interpolata in 
luoO"o òi «successione» ma in ogni modo, come han fatto os'servare lo 

l::> 
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Nel senso giustiniano la menzione di « univett"sitas» si ri
trova nella L. 13 § 8 D. - De hered. pet., V. 2 - che fn segnalata 
come tribonianea già dal FABRO ed è stata ritenuta tale anche 
dal DI MARZO (Arch. giur., 1903, pago 530); - e nella L., 3 D. 
_ De h. p. XXXVII, ], ancn'essa evidentemente interpolata 
(LONGO); nella L. 208 D. - De verbo sign. L., 16 e nella L. 7 

pro (in fine) XL VIII, 20. Queste due ultime leggi son principal
mente citate da' sostenitori della ~tniversitas come unità ideale 
ereditaria; ma al Bonf'ante sembra che nè nell'una nè nell'altra 
la parola ,,!,niversitas abbia un significato tecnico e inoltre che 

entrambi i testi siano alterati. 
La creazione poi dell'unive'rsitas, la coniazione della frase 

« s~wcedere per uni'versitatmn » con le forme parallele di « successio 

in univers~trn i~ts» «successio universitatis » han travolto non per 
interpolazione, ma per armonia log"ica e linguistica, il signifi. 
cato originario di « transire 21m" universitatern » che non designa 
più il passare in blocco di un insieme di oggetti mediante un 
unico atto, bensl il trapassare di una universitas concepita come 
un tutto. Tale spiegazione è data in genere alla frase anche da 
coloro che, come il FADDA, rappresentano una sana reazione 
all'opinione dominante. 

Dopo tale minuta analisi de' testi il BONF ANTE passa · al
l'esame dommatico del concetto di universitas. 

Anche chi voglia far delle riserve su quanto si è detto 
finora deve convenire in questo che in ordine alla eredità e ad 
altri simili istituti il momento significativo nél diritto classico 
fosse la successio stessa; nel diritto giustiniano è l'universitas: 

l'eredità ormai è una traslazione di una ~tniversitas. Le conse
guenze caratteristiche che nel diritto classico si spiegavano col 
fatto della s~wcessio (in ius); nel diritto giustinianeo si spiegano 
col fatto che si trasferisce una universitas. Ma i due concetti di 

HASSE e il MUEHLENBRUCH, universitas non può significare altro che 
successio per universitatem, cioè alludere alle altre successioni univer
sali e quindi non può fornire la base per la creazione della categoria 
delle universitates i'twis. 
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successione e traslazione nel pensiero romano avevano una. por

tata essenzialmente distinta e una relazione inversa. Ora il loro 

connubio stabile e la inversione eli ordine e di preminenza, ope
rata da GIUSTINIANO, per cui la traslazione diviene l'antecedente, 
la successione il susseguente, andò contro il pensiero schietta

mente romano e produsse una grave confusione. 
Nella lingua latina « s~wcederJ'e », etimologicamente sinonimo 

di « subire 'P (1) non indica «seguire» semplicemente; ma se

guire in una situazione, in cui forse si badi mira l'onere cui 
si sobbarca il successore che non il vantaggio che dalla situa

zione gli deriva (1). Però. non indica mai una derivazione, una 

dipendenza: questa è i~dicata dalla traslazione (rem transferre) 
dove non si ha il sottentrare in un posto a.bbandonato da altri 

lua il passaggio di una cosa da una mano in un'altra, fatto 

(spontaneamente o coattivamente) dal detentore, per cui una 
parte ha un vantaggio, un'altra una perdita, Ora, trasportando 
questi concetti nel campo giuridico, se le parole nel senso tran

slato debbono riallacciarsi al senso proprio, il s~wcede'}'e non può 
tornare in acconcio se non quando ci si rappresenti il subentrare 
in una posizione dalla quale possono scaturire diritti, ma 'più 

facihnente oneri, funzioni, doveri. Un simile concetto si ba nella 
carica di diritto pubblico e, pe] diritto privato, nell'eredità (cni è 

parallela la successione per capitris den'ìinutio del soggetto) dove 
la successione non fu e non poteva essere intesa se non come 

la successione ne' rapporti giuridici e nella posiz;ione giuridica. 

Secondo tale concetto si conlprendc come nell'eredità l'erede 

occupi la stessa posizione del defunto sia per i diritti, che per 
gli oneri, come tutte ]e cose passino in blocco (per universi
tate'l1~) e passino de' diritti altrimenti intrasmissibili; ma la tra 

slazione è una pura conseguenza della successio; segue e non 

precede questa. 

(1) Così si dice «subire onus, periculum» e «suc/Jedm"e oneri»; 
« subire ad moenia, mur08 » e « succedere » 'ìnoenibus, muris o ad m'uros ». 
Tecnico si può dire nelliuguaggio militare il verbo « succedere » per indi· 
care il subentrare delle milizie fresche al posto di altre, stanche e ferite. 
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Ma quale sarà la concreta estensione de' rapporti giuridici 

in cui l'erede subentra, ossia qual' è l'oggetto della successione~ 

La formula classica « s~wcessio in loml'in l> o «in i~ts» non designa, 
nOli delimita l'oggetto. La delinlitazione e definizione ordinaria, 

che intende stabilire il campo e il senso del giustinianeo « ~tni

verS'H'I1~ i~ts» è nota: 
« oggetto della successione è la posizione patrimoniale, nel 

senso de' bona nella loro universalità, cioè del patrimonio come 
unità di atbivo e passivo ». 

Ma la situazione patrimoniale non è termine equivalente a 

patrimonio (bona); eppoi l'oggetto della successione comprendendo 
il culto, i sepolcri, il rapporto di patronato (pe' sni) trascende i 

bona, i quali inoltre nel diritto classico non comprendono i debiti 

e, per lungo tenlpo, nemmeno i crediti. Il ver? è che nel diritto 
classico l'oggetto dell'eredità non ha propriamente ne' suoi ele

menti stessi una organica unità ed oltrepassa il patrimonio. Una 

cosa però è vera, cioè la tendenza a resbringere l'eredità al puro 

patrimonio: gli elementi in cui essa lo trascende sono de' puri 

rudimenti ~torico-giuridici, che essa tende ad alterare o eliminare 

come elementi spurii. 

Oon'l'estensione subita nella dottrina giustinianea la s~wcessio 
è <livenata la espI'essione generica del rapporto tra l'antore e 
l'avente causa. Il passaggio in blocco delle res dal defunto al

l'erede, che era una ll1era conseguenza della s~wcessio)' l'eredità (o 

s'lwcessio in i~ts d~functi), che significava il subentrare ne' ra.pporti 

ghuidici del defunto, si è trasforluata nella successio ~tniversitatis 
e inwniverswrl1 ius defunctiJ che significa la traslazione di una ~tni
t'ersita'lJ la qnale poi Don altro esprime che il complesso de' diritti 

e degli oblJlighi cbe dal defunto trapassano nell'erede (I), 

(1) Questo concetto dell'unive-rsitas come complesso dell'attivo e 
del passivo sCÌliude]a via al concetto novissimo del patrimonio. Il signi
ficato che si s1101e att,ribuire da' moderni alla frase « suocedere per uni· 
versitatem » è questo: «succodere nell'universitas come oggetto unico e 

l
, , 

me, lante l'~tniv (3rsitas, nelle singulne res ». Tale significato, grammat.ical· 
mente a.ssurdo, è però coerente al pensiero giust.inianeo. 
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Il FADDA, che, come si è visto, è sorto in difesa dell'universitas-, 

ha ragione per quanto riguarda il diritto giustinianeo; ma egli, 
nel difendere la · sua tesi, deve tener presenti le alterazioni giu

stinianee e ammettere che essa è in contrasto col linguaggio 

antico e con le fonti classiche. Ohi ciò non avverte rischia di 

avvilupparsi in un pelago di erronee deduzioni, come sarebbe 
lo stabilire una opposizione tra mnnis e univers~tS (che non risulta 

da nessun passo di autore latino: nella latinità schietta universns 

tende a confondersi con mnnis nel significato; mentre nel latino 
giu~tinianeo è piuttosto sinonimo di «tot~tS» o « 'c'/,tnctns»), tra 

omne ius e universurn i~ts, che non si trova nemmeno nel lin

guaggio giustinianeo. La netta e recisa opposizione di tal ge
nere che lo HUSCHKE, il BIKKMEYER e il FADDA han voluto 

trovare nella L. 1 O. VIII, 33 (34) [Vedi pag. 73] urta non solo 

contro il senso lessicale, ma anche contro la grammatica: l''/,tt 

non può essere apposizione di universa-, come si pretende, perchè 

regg'e addicantur e non può fare doppio ufficio (ut-ut universa

addicant'/,tr); quindi «universa bona» ripete «o?nnia bon(!J}). Il 

passo dice appunto quel che si vuoI negare, cioè che il credi

tore non può esig'ere l'aggiudicazione imperiale di tutti i beni 
del debitore. 

Riassumendo, a.lla domanda: 

«Perchè l'erede è tenuto ne' debiti, perchè mai è egli respon
sabile de' vizi del defunto, subisce le conseguenze della buona 
o mala fede di costui, acquista anche ciò che altrimenti non po
trebbe acquistare e co' vincoli e ne' limiti stessi che subiva il 

defunto~ » 

il giurista · classico rispondeva: 
« perchè l'erede succede (o succede in locurn o in ius, cioè nella 

posizione stessa del defunto), ossia perchè subentra ne' rapporti 

giuridici costituiti in capo al defunto» (l) 

e i compilatori giustinianei risposero: 

(1) Il perchè poi di questo perchè, cioè il motivo genetico e finale 
di questa risposta lo abbiamo spiegato ne' §§ precedenti. 
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4: perchè l'oggetto di acquisto è l'~tniversitasJ l'universum i~tS 

e non le cose singole». 
Ma, mentre la risposta classica è perfettamente logica, la ri

sposta giustinianea non è tale. Infatti dal punto di vista del 

ragionamento, non si comprende perchè l''/,tniversitas-, il patrimo
nio del defunto debba trar seco gli oneri, le responsabilità, le 

qualificazioni subbiettive de' rapporti in testa al defunto, e bi

sogna contentarsi di dire che la ragione è puramente di diritto 

positivo. 

§ 22. 

Dalla espOSlZIOne fatta risulta che l'opinione del FADDA e 

quella del BONFANTE non son poi del tutto inconciliabili tra di 

loro - perchè può dirsi che l'una si accosti di più al diritto giu

stinianeo, l'altra al diritto classico - ma entrambe sono esage

rate. Infatti si può ammettere, che nella compilazione giusti

nianea, per una serie d'in terpolazioni, si sia in trodotta l''/,(/niver

sitas-, come oggetto de' diritti ereditari mentre nel diritto ante

riore mancava; però concetti astratti come quello dell'univm'sita$ 

non germogliano all' improvviso nel capo di un legislatore, ma 
si formano con lenta elaborazione nelle scuole, dalle quali poi 
quegli li trae. E ciò si può tanto più ammettere che sia accaduto 
per la ~tniversitas in quanto che i compilatori del Corpus iuris er'ano 

per la maggior parte professori insigni di diritto e quindi già 

prima avranno forse insegnato dalla cattedra quello che poi tra

sformarono in legge. Perciò, secondo noi, il concetto bizantino 

della hereditas è più probabile che sia il risultato di una elabo
razione scolastica ed anzi crediamo che qualche radice se ne 

possa trovare, per ql~anto in modo essenzialmente diverso, in 
qnalche frammento de' classici giureconsu1ti: la recisa contrap

posizione, su q nesto punto, del diritto classico col diritto giusti
nianeo ci sembra che sia esagerazione dialettica del Bonfante, 
'col quale non possiamo convenire sino alle estreme conseguenze 

~ni egli giunge sulla equivalenza tra 'omnia bona e universa bona 
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sebbene in favore si possa citare un passo dell' Epitome di GAIO (1). 
Secondo noi la differenza tra le due frasi sarebbe da porre co~l:

dicendo omnia bona si ha la rappresentazione di tutta una serie 

di oggetti (es. O1nnes servi, O1nnes liberi e simili), senz'alcun rife
rimento; invece clieen rto « ~tn'iversa bona» si ha, oltre alla rap

presentazione degli oggetti nel complesso, anche il concetto di 

una loro relazione con qualche cosa e precisamente. in questa 

accezione, con la persona di un titolare. Oosì, se noi abbiamo dieci 

cose e vogliamo indicarle tutte, diremo « omnia decern » se invece, 

oltre a considerarle nel complesso, vogliamo indicarle sotto un 
certo rapporto (per esempio, di appartenza a noi) dicianlo più 

propriamente «universa nostra» sebbene si possa anche dire 

«omnia nostra I>. Ora, se in una serie di rapporti si astrae dalla 

esistenza della persona, si può obbiettivare quella qualità che de

riva loro dalla correlazione col s'oggetto e determinarli intellet

tualmente quasi come un complesso obbiettivo appunto in quanto 

appartengono o appartenevano a un soggetto. Ohe tale concetto 

non fosse estraneo al diritto classico risulta dall' istituto della 
hereditas iacens-, la quale non si può figurare se non ci rappre

tiamo in qualche modo una certa unità relativa agli elementi 
del patrimonio del defunto. Abbiamo · un patrimonio che era del 

defunto e ora deve essere attribuito a un erede; ma, prima di 
tale attribuzione, nel tempo intermedio, che cosa è cbe ne tiene 

uniti gli elementi e li costituisce in certo modo a unità, se non 
la correlazione che i singoli rapporti avevano col defunto e 
avranno col nuovo titolare ~ Ora, dicendo « universa bona '\) sÌ 

(1) Dice GAIO: Inst. lI, § 97: ... Videam.us itaque nunc quibus m.odi8 
p er unive'rsitatmn res nobis adq'uiTantLw. 

§ 98. Si cui heredes facti sUrmt8, s'ive cui~ts bonorum. possessionem. pe~ 
tierim.us, si're cui~t8 bona emeTim.us, sive quem acloptaverimus, sive quam. 
in manum ut uxorem receperimus, eius 1"6S ad n08 tl"anseunt. 

Ora tale passo, nella Epitome, è così riprodotto: 
Ep. II,2 pr.: Per unì'l-'er8itatem, hoc est omnia simul bona, adqui

rim1tS hereditate, ernptione, adoptione. 
Quindi, secondo l'Epitome, «ornnia bona» e «uni'versa bona» sa

rebbero equivalenti. 
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esprime, secondo noi, appunto tale correlazione e sotto questÙ' 

aspetto i giureconsulti classici non avrebùero avuto, crediamo, 
alcuna difficoltà sostanziale a dire che i beni del defunto costi
tuivano una ({ u'Yl,ive'rsitas ~ se non fosse stata la loro ripugnanza. 

stilisbica all'uso di sostantivi a8~ratti. E tale universitcts si sarebbe' 
mantenuta, concettualmente, nonostante le variazioni, in più o 
meno, de' singoli rapporti, percbè malgrado esse, i beni rimasti 

costituivano pur sempre gli ttniversa bona del defunto. Questo 

concetto, non estraneo al diritto classico, venne accentuato dai 
bizantini, i quali non solo usarono il sostan tivo astr:ttto ~tniver

sitas per indicare l'oggetto della hereditas -' m a concepirono questa,. 

per soverchia fantasia di scuola, come t~n oggetto complessivo e 

distinto da' singoli rapporti, anzichè come una somma di oggetti 
riuniti da una cer ta correlazione con un centro comune. In ciò 

è l'esagerazione bizantina, che il Bonfante ha rilevata con tanta 

acutezza. 
Il concetto di « universct bona» e « 'ltniversitas » da noi espo

sto trova una conferma ne' testi del diritto antigiustinianeo. 
In più luoghi infatti troviamo che, per esempio, nel fedecom
messo universale (1) non si p·arla della successione del defunto 

all'erede; percbè qilesti non consegue nulla e la eredità, obbiet

tivameutB eonsiderata, passa in blocco al fedecommissario ma, 

dal ~;punto di vista concettuale, l'eredità è considerata sotto un 
aspetto obbiettivo. Ed anzi nelle Fonti sono contrapposti il le

gato o il fedecommesso di cose singole e il legato dell'eredità 
oùbiettivamente considerata. E cbe questa, sotto tale punto di 

vista, si sia venuta a chiamare ({ universitas» ancbe prima di 

Giustiniano, abbiamo la prova testuale. 

GAIO (fI, § 246-259 (2)) nel secondo commentario delle sue· 
Istituzioni, dopo aver trattato de' legati, passa alla trattazione· 
de' fedecommessi e parla prima de' fedecommessi universali, cioè, 

(1) Sul fedeeommesso e sul legato vedo l'appendice al cap. lo 
(2) Il t esto di questi § § è riportato in seguito, nell'appendice al 

cap. I. 
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della eredità, ne' quali l'erede doveva restituire al fedecommis_ 

sario la intera eredità ricevuta o almeno, negli ultimi tempi, i tre 

quarti. Già qui è da notare, che egli, nella trattazione parla sem

pre di fideicornmissu,rn hereditatis., come si . può vedere dalla stessa 

lettura de' § § citati, ma della hereditas concepita obbiettivamente 

cioè come oggetto di fedecommesso. Ma più notevole ancora è 
il modo con cui i «fragrnenta ..A.ug~lstod1,lnensia », al luogo corri

.spondente, si esprimono: 

Frag'm. augusto 61 ... universitas, ubi hereditas directis ver, 

bis relinquitur: sing[ nlae res, si per] legata singulas res relinquit., 
sed universitatem in omnibus restitu[it et qui] dimidiam videtur 

restituere. Ergo et si dicat: ROG[ o UT HERES VICE ]SIlVIAM P ARTE1\{ 

HEREDITATIS RESTITUAT, universitatis di [citllr fideicommissum]. 
62. Universitatis dicimus, id est iuris, eo ipso quod pars aliqua 

.[heredit atis re]stituitur q. rerum pars ... et e contrario si sin[g'ulas 

l'es] relinquat, id est si singillatim relinquat, etiaro si totum [pa

trimo]nium, non dicitur universitatis fideicommissùm sed singu
larum [rerum fideicommissum]. 

63. P ... postea quid intersit inter nniversitatis fideicommis

'sum et singular llm [rerum fideicommissum]. Qui tres agros habet 

in patrimonio suo et dicit: TITIUS [HERES ESTO]; [ deinde a] diicit: 

ROGO TE UT OUM ADIERIS HEREDITATEM ILL UM ET ILL UM [ET 

ILLUM AGRUM O. SEIOJ REHTITUAS, Ucet paene totum patrimo

nium reliquerit, [non dicitur] universitatis fideicommjssum, sed 
,singularum rerum [fideicommissum; sed si pars] aliqua heredi
tatis relinquitur per fideicommissum dicitur universitatis [fidei

'~ommissum] (1). 

Da queste parole lacunose, che commentavano i § § 247-250 
del libro II di Gaio, appare chiaro e pacificaInente ammesso che 

il fedecommesso potesse essere di singole cose o di una univer

~itas e che questa seconda categoria si avesse quando il testatore 
,avesse lasciato tutta la eredità o una quota di essa, ma senza 

(1) Le parole o le sillabe tra parentesi sono state p08te, per con
:gettura, ne' luoghi lacunosi da' lettori de' frammenti di Autun. 
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la menzione de' singoli oggetti, chè se avesse lasciato in fede

commesso magari tutto il patrimonio, ma nominandone a una 
a una le singole cose, il legato era pur sempre di cose singole .. 
Or qui è molto importante e degno di nota che il fideico1nntis

surn hereditatis di Gaio si sia trasformato in questo suo tardo 

COUlmentatore (del IV o V sec. di Or.) in «fideicommiss'um. ~tni-

versitatis» espressione che abbraccia anche il fedecommesso di 

una quota di eredità ; e ciò è tanto più notevole in quanto il 

concetto è ennncjato con la massima ingenuità, come la cosa 

più uaturale e più accettata. Ora ciò mentre da un lato prova 

che la hm"editas., come universitas~ lungi da essere una mera crea
zione bizantina, era un concetto comune nelle scuole occidentali, 

dall'altro dimostra che il concetto doveva avere qualche adden-· 

tellato nel diritt o classico, altrimenti non sarebbe spuntato e 

non avrebbe trionfato cosÌ ad un tratto. Tale induzione, trova 

del resto, una conferma indiretta anche in alcune frasi di Gaio,. 

come, per esempio, nel § 84 del libro III, già letto (vedi p.24) 
dove, dopo aver detto che l'arrogato e la donna che è venuta, 

in rnan~t rnariti., cessano di essere debitori, ma d'altra parte i 

debiti non passano a quegli che ha acquistato la potestà su di 

loro, aggiunge che però il Pretore, a tutela de' creditori, conce-o 
deva loro l'azione contro quelli, come se non avessero subita 

una derninutio capitis e se i con venuti non venissero difesi con

tro l'azione, il Pre~ore permetteva a' creditori di vendere «uni-· 

versa bona» cioè tutti i beni che sarebbero stati loro, se fos

sero rimasti sui i~tris (1). Quindi sono oggetto della vendita i 

« bona ~tniversa)} cioè non tutti i beni a uno a uno, ma nel 

complesso, come in blocco, come accadeva nella procedura della, 

(1) Notevole ~ la collocazione delle parole: GAIO) Inst.) III, § 84, 
in fine: «guae bona eorurn futura fu-issent) s,i se alieno 'iuri non su
biecissent, universa 'ì'enderc creditoribus praetor perrnittit» cioè, alla , 
lettera: «que' beni che sarebbero stati loro se non si fossero ' sotto
posti all'altrui diritto, tutt' in'sieme il Pretore permette a~ creditori di 
venderli ». 
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.... venclitio bonorurn» che orlglnava una delle successioni uni. 

versali tra vivi. Ora il linguaggio di Gai.o è tale che c'in
,duce a ritenere che egli non avrebbe avuta alcuna difficoltà 

sostanziale a chiamare quella somma di beni « universitas }) in
.tesa come cOlnplesso di beni tenllti insimue dall'appartenenza a 
un medesimo titolare. Una simile illazione ci permette anche il 
linguaggio di una legg'e delle Pandette, sehbene qui non po

"sia mo su t,erreno così schiettamente e sicuramente classico come 

per le Istituzioni di Gaio: 
L. 1, § 1, D.) Q~wr'Ulrn bonor'wn XLIII, 2: ULPIANUS, l,ibro 

~LXVII ad Edict'ttrn: 
Hoc interdictum, restitu,toriurn est et ad UJlliversitatem_ bonor'ttm, 

non ad singulas res pertinet et appellatur « q'ttorum bon orurn» et 

est ctp'iscendae possessiO'Jl,is uni verSOl'um bonor"um. 

L'interdetto «q'twrum bonorum ~ è dun que restitutorio, si 

riferisce "ad universitatem bonorum" e serve per acquistare 
gli "universa bona". Questo testo quindi non solo chiama « 'tmi· 

versa bona» tutti i beni in quanto facevan capo al defunto ma 
gillnge a concepire una «~tniversit("s bonm·'Win» non però come 

oggetto per sè stante bensì come l~ designazione complessiva 

-del patrimonio ereditario~ Il frammento dunque, se appartiene 

integralmente a DLPIANO, ha molta importanza per la nostra 

,-opjnione. 
Anche per la tanto discussa L. 1 O. De iure dorninii impe

trando., VIII, 33, sulla quale il FADDA poggia l'antagonismo e 
il BONFANTE l'equivalenza del significato di 'uni'versus e di O'Innis-, 

ci sembra che la verità sia nel mezzo: non è che l'imperatore 

neghi a' creditori l"intpetratio dominii per tutti i beni del debitore, 
che tal volta potevano anche non coprire i de biti, ma neg'a solo 

che i creditori possano prendere tutti i beni del debitore, anzichè 
a uno a uno, con un solo atto, in blocco, come forse fu fatta 

domanda da' creditori; la ripetizione di un concetto affine in 

tre parole che si seguono a breve distanza (omnia ..... universa ... 

J/eneraliter) accentuano, secondo noi, l'idea che i beni non si 

_possano prendere in massa. 
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In conclusione l'eredità, considerata come oggetto della suc

(;essione, era costituita dal complesso de' beni lasciati dal de

funto, i quali, almeno nel diritto classico, non erano considerati 
come una cosa (universitas), superiore alla massa de' beni e for

mante di per sè direttamente l'oggetto di un acquisto diverso 

da quello de' beni stessi, (i quali perciò verrebbero acquistati in 

conseguenza dell'açqli.i~to dell' hereditas), bensì come un com

plesso unito da una correlazione comune col soggetto -sparito, 

cui si sostituisce l'erede. Quindi quel che distingue la eredità è 
appunto l'unità di tutti i rapporti in quanto erano pertinenti a 

un soggetto. Quello poi che distingue l'acquisto ereditario è il 

fatto che i singoli rapporti giuridici patrimoniali vengono acqui

stati in conseguenza dell'occupazione del posto del defunto da 

parte dell'erede (l). 

§ 23. 

Secondo un'altra concezione, la quale del resto non ha molto 
seguito, nella successione universale a causa di morte il mo- -
mento essenziale sarebbe la continuazione della persona del 

defunto nell'erede. Tale concetto, quando non s' ~ntenda come 
una mera figura rettodca, è falso e pericoloso, e non altro ha 

di vero se non che una persona succede nella posizione giuri

dica che un altro occupava, ma senza alcuna unione o trasfusione 
di persone. Peggio è ancora quando si dice che si abbia suc

cessione nella personalità del defunto, perchè si viene ad ammet

tere che nell'erede passi la qualità di persona che il defunto 
aveva. Di vero in questi concetti non c'è che questo, cioè che 

una persona si sostituisce a un'altra in una posizione giuridica. 

(1) Siccome l'acquisto del legatura partitionis e del fedecommesso 
universale non era conseguenza di questo fatto, ,nè l'uno nè l'altro isti
tuto venne confuso con l'eredità, sebbene le siano similissimi per il 
contenuto patrimoniale. 
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Tali concetti hanno una radice bizantina, come si può vedere 
dalla 

Nov. 48 praef. De iurei'urando nwrientis propter mensurafn 

s~tae s~tbstantiae: 

l'1np: htstinianus .A.~tg. Iohanni pp. secundo: 

Semper han c unam habemus intentionem, dispositiones mo

rientium esse firmas nisi resultent legi et aperte contrariae sint 

bis quae illi placente S~imus igitnr motum et annuntiatunl , nobis, 

quia cum testaretur qnidam, cum iureiurando suam substantiam 

omnem dixit ~t quia banc solam reliquit snis beredibus, aliqui 

vero eorum beredum ad haec resùltant, n on iuste facientes, quia 

substantiae quidem illius heredes fiunt et in hoc adqniescunt bis 
quae ab eo disposita sunt; quae vero dixit cum inreiurando haec 

nequaquam rata manere neque custodire ea secundum compe
tentem moclulll volunt; cum utique nostris videtur legibus unam 

,quodammodo esse personam heredis et qui in eum transmittit 

bereditatem, ideoque nullus eundem sibimet dicit reluctari et 

quod dixit atque iuravit tutum esse, hoc nolle valere, sed contra 
proprios reluctari Bermones (1). 

L'imperatore, premesso che vuoI mantenere valide per 
quanto più sia possibile le disposizioni di ultima volontà, con

templa il caso che un testatore alJbia affermato con giuramento 
l'ammontare della sostanza che lascia agli eredi e questi l'ere
dità l'ablJiano presa, ma non abhiano voluto rispettare la vo

lontà del testatore per quanto era oggetto del giuraluento. Ma ciò 

- osserva Giustiniano - non solo è ing;iu~to ma assurdo, perchè 
le nostre leggi dicono che una è in certo modo la persona del 
testatore e dell'erede, il quale non può essere che si opponga 
a q nel che ha detto e giurato in cer!io IllOdo egli stesso. Si af-

(1) La novella, come le altre, è in greco. La traduzione che ripor
tiamo è quella, nota col nome di A 'utentic'U?n (sebbene non sia, la più 
corretta grammaticalmente) percbè più fedele e più interessante dal 
punto di vista, storico, rappresenta,ndo la interpretazione data alle 
N ovelle nel periodo della elaborazione del diritto comune. 
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ferma dunque con:,vjgore la identità' personale tra l'erede ,e il 
defunto e la' si afferma come cosa nota nelle scuole bizantine 
e basata anzi su leggi positive. Ma - 'secondo noi - questo 'è: 
uno de' casi, non rari nel diritto bizantino, in. cui la definizione, 
giuridica si è fatta rivestire di rettorica, la quale spesso riesce 

comoda ma si deve evitare con studio, perchè si può rischiar 
di ' cadere, a causa sua, in errori spesso pericolosi. 

§ 24. 

Indicato così il concetto, l'origine e l'oggetto della hereditas 

romana, dovremmo incominciare la esposizione delle regoie po
sitive del diri~to romano sulla sucessione ereditaria; ma crediamo 

utile premettere, a guisa di appendice, alcnne nozioni giuridiche ' 

~e~er~li sulla bonor'um lJossessio., su' legati e su' fedecommesRi, 
IstItutI che spesso ci accadrà d'incontrare in seguito e cbe - se 

non se ne avesse la nozione - potrebbero esser causa di oscurità. 
Però la trattazione particolare di- cia~cuno di essi sarà fatta poi 
a suo luogo. 

ApPENDIOE AL OAP. I. 

L 

Nozione e origine della bonorum possessio. 

§ 24. 

. La bonorton possessio.1 come noi la conosciamo nel suo ampio
SVIluppo del di.ritto classico, era sostanzialmente una 'successione 

a titolo universale, simile, nei suoi g randi tratti alla successione 
ereditaria, ma diversa per contenuto in qu~nt~ non attrilJuiva 

a~cun carattere civile al successore, se non mediante 1'usuca

PlOn~,. che in breve tennine trasformava tutti. i -rapporti com
presI In essa in rapuort· . '1· Q . d· l 

• - .l: l CIVI l. uln l a bonm'um POssf;ssor non 
SI applicava. direttamente il diritto civile: egli non diventava 

SClALOJ A - Diritto e1'cdita1·io romano. 
7 
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. proprietario dei bent ereditari, non acquistava i crediti e i debiti, 
Ilè· il titolo di erede il quale poteva eve.ntualmente appartenere 

anche a persone diverse. 
L'importante, nella bonorum possessio, è che si seguivano 

regole diverse per la vocazione, non essendo chiamati quelli 

stessi che dal diritto ci vile erano chiamati ~lla eredità. 
Nella successione testamentaria non v' era tra bonorum pos

sessio ed 1tereditas una grande differenza, qu'antunque il testa
mento in base al quale si otteneva la bonor'l,tm possessio potesse 
non essere il civile; nella successione ab intestato invece le dif
ferenze erano molto maggiori, perchè ment!,e il diritto ereditario 

ab i'Yltestato per tutta la storia del diritto romano restò basato, per 
-virtù della disposizione delle XII Tavole: «Si intestato moritur 

cui suus 1teres nec escit-, agnatus proximus ecc. », sul vincolo agna

tizio, la successione ab intestato della bonorwrn possessio era molto 
più complicata, ma anche molto più corrispondente ai nuovi 
sentimenti e a ' quello che è anche l'ordine successorio del nostro 

diritto attuale. Nel suo ultimo sviluppo comprendeva quattro 
classi di chiamati. La prima era costituita dai liberL cioè da 
tutti i figli del defunto, senza distinguere tra sui ed emancipati e 
quindi rendendo piena giustizia ai vincoli del sangue. La seconda 

classe era costituita dai legitimi-, cioè da coloro che la legge 
chiamava alla successione. Siccome i sui erano chiamati nella 
prima classe come liberi e i gentil es scomparvero, questa classe 

non comprendeva, nel periodo classico, se non gli agnati o anche 
i sui che non avessero avuto il tempo o il modo di entrare nella 
prima classe. La terza classe era quella dei cognati e comprendeva 

tutti i parenti di sangue fino al sesto grado e del settimo i figli 
nati a sobrino vel sob1"'ina. L'ultima classe era costituita dal coniuge 

, superstite (vir et uxor). 

§ 25. 

Come mai si è potuto formare questo istituto pretorio della 

bonorU1n possessio in contrasto con la successione ereditaria, che 
poi giunse persino a vincere~ Questo è ancora un punto oscuro 
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della storia del diritto romano ed anche qUI SIamo costretti a 
ricorrere ad ipotesi, delle quali accennerenlO le principali (1). 

§ 26. 

Una prima opinione ha avuto per magg'ior sostenitore Gu

STA. vO HUGO, vero fondatore della scuola storica, il quale so

stenne che la bonorum possessio si dovesse considerare come l'ere
dità dei peregrini: il Pretore peregrino avrebbe stabilito una 
specie di programma della . successione, indipendentemente da 
quello del diritto civile applicabile ai soli cittadini Romani. E, 
come è · avvenuto per molte regole iuris gentium che, ammesse 
prima pei diritto peregrino, son poi passate nel . diritto civile, 
cosÌ q nesta successione attraverso l'Editto del Pretore peregrino 
sarebbe stata accolta nell'editto del Pretore urbano. 

Quantunque l'ipotesi si presenti a prima giunta abbastanza 
logica, anche perchè si ricollega a tutto un movimento storico 
del diritto romano, tuttavia bisogna scartarla perchè priva di 
ogni fondamento, poichè non abbiamo nelle fonti nessun ac
cenno che l'istituto della bonor'l,tm possessio fosse iuris gentium, 

mentre di altri istituti lo si dice ripetutamente. Inoltre, mentre 
è comprensibile che siano stati ammessi degli istituti iuris gen

tium in materia di obbligazione in cui il diritto romano a poco 
a poco faceva suo ciò che trovava nei più sviluppati rapporti 
giuridici dei popoli con cui veniva a contatto, non è verosimile 
parlare di ius gentium pel diritto ereditario che si connetteva 

tanto intimamente all' istituto della famiglia, cosl caratteristi
camente romano, tanto più che d'altra parte sappiamo che i 
peregrini nelle loro ~uccessioni erano governati dalle loro leggi 
nazionali, in massima cosl diverse da quelle dei Romani. Infine 

(1) L'enume.razione più particolareggiata delle varie opInIOni si 
trova in D.A.NZ, Geschichte des romischen Rechts, II, p. 143 e segg, (2& 
ed. 1873) e in B.A.RON, lnstitutionen, § 146. Cfr. anche V.A.NGEROW, II, 2, 
§ 398; KUN~'ZE, Excurse, p. 605 e segg.; DERNBUItG, Pandekten, III, § 63. 
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v' è una considerazione decisiva ed è che la bonorU'ln possessio 
non prescinde ma riconosce gl' istituti del diritto civile romano: 

il testamento sulla cui base si dà la bonoru1n possessio testamen_ 

taria è il testamento rODlano, e nella borwr11,rn possessio ab inte

stato i liberi e i legitimiJ che SOllO i primi eh; amati, sono quelli 

medesimi che vengon chiamati pel' diritto civile. Di più, secondo 

le fonti, non si dà, b. lJossess'lo se llon a quelli che possono essere 

eredi per diritto l'ODIanO, per cui si richiede in primo luogo la 

cittadinanza romana, come del resto c'è detto dalle fonti (L. 3, 

§ 5 ,e 6 D., XXXVII, 1; L. 1, § 8 e 9 D., XXXVII, Il). 

§ 27. 

Un'altra ipotesi fu messa avanti dal Niebuhr, principe degli 

storici del diritto romano nella la metà del secolo XIX, il quale 

diede nella sua storia romana un grandissimo sviluppo alI'isti

tuto dell'ager p'ttbUC'tts che studiò a fondo cercando di spiegare 

con esso tutti gl' isti tuti posAessorl del diritto romano. Oosì, fra 

l'altro, g'l'interdetti possessori sarebbero pel N. i mezzi giuridici 

dati pel possesso del l'ager publicus, perchè . su questo, non po

tendovi essere proprietà romana, non v' eran tra privati che rap

porti di possesso regolati dal Pretore in via amministrativa 

appunto con la concessione degli intel~detti. 

Questa opinione, che ha avuto e continua ad avere parecchi 

se~uaci per ciò che riguarda gli interdetti pOSisessori, fu appli· 

cata anche (giustamente dal punto di vista logico) alla bonorum 
possessioJ che sarebbe, secondo l'A., il regolamento della succes

sione in quella parte del patrim onio che non poteva essere re

golata dal diritto civile ereditario per non essere suscettibile di 

veri e propri rapporti di diritto civile. 

La prima obbiezione contro questa jpotesi è che di essa non 

si trova la benchè menoma traccia nelle fonti. Inoltre tutti gli 

istituti che conosciamo ci conducono piuttosto a conseguenze 

di verse: noi rileviamo dalle fonti che i beni, di cui il Pretore 

dava la bono possessioJ sia testamentaria che ab intes-tatoJ non 
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erano di natura diversa da quelli contemplati dal diritto e for

IIlanti oggetto della successione ereditaria. Si aggiunga che 

la possessi o dell'ager p1~blicus era un istituto di diritto patrizio (ì) 
e sarebbe quindi inverosimile che la bono possessi~J in cui si ha 

una contemplazione nlaggiore dei rapporti naturali di sangue, 

di fl'onte all' he1"editas, fondata sul rapporto essenzialmente pa

trizio dell'agnazione, fosse nato proprio in applicazione della 

successione patrizia sull' ager p'ltblicus. Per tali considerazioni 

1'ipotesi del NIEBUHR è ora completamente abbandonata. ' 

§ 28. 

L'opinione, q nasi domina~te oggi, è che la bono p08sessio sia 

nata per aiut.are nella sua applicazione il diritto civile (iuris 
civilis (uli'lwandi o confirrrman(li gratia) e che solo in seguito sia 

venuta a supplirlo e per ultimo anche a correggerlo, secondo 

la funzione normale di molti istituti di diritto pretorio (2). Ed 

ecco come sareLbe nata. Noi sappiamo che nell'antico processo 

vindicatorio (sia di cose singole, sia dell'eredità) nel1a forma 

della legis actio sacran~ento U~), le due parti contendenti si pre

sentavano entralnbe come revindicanti, entrambe depositavano 

il sacram,entum., e il giudice dichiarava alla fine del processo 

quale dei due sacramenti fosse giusto e in conseguenza quale 

fosse il vincitore. Ma nel frattempo bisognava attribuire il pos

sesso interinale (vindicias) della cosa controversa a quello dei 

litiganti il quale presentava maggiori probabilità di vittoria. Per 

~1) Di qui l'epica lotta della plebe per la ripartizione dell' ager 
publwus. 

(2) In molti testi è detto che il Pretore ha la funzione di adiuvare 
s~pplere o corrigere ]0 ius civile ed è notevole che molti di essi rigua: 
dIllO appunto la bonorum possessio. 

(3) La legis actio saoramento aveva essenzialmente la forma e il 
c~rattere d'una scommessa: i litiganti si obbligavano con uno scambio 
dI parole solenni e sacramentali a perdere a favore dell'era.rio la somma 
da es~.i d~pos itata. o promessa (saora'mentum) qua.lora le rispettive loro 
asserZlOlll non risultassero vere. 
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tal modo non solo si determinava chi dei due dovesse sostenere 
la" parte di attore e chi quella di convenuto, ma se i due sacra
menti fossero stati dichiarati entrambi ingiusti, la cosa rimaneva 
presso colui al quale era stata interinalmente attribuita. In , questo 
caso il possesso era dato dal Pretore adiuvandi iuris civilis g'ratia., 
perchè egli avrebbe voluto attribuire 11 diritto a chi aveva le 
maggiori apparenze di ragione secondo le norme dello ius ci
vile. Ora, anche nel dare il possesso interinale dell'eredità, egli 
guardava chi dei due contendenti nella petitio her~ditatis potesse 
essere più probabilmente erede e glie lo attribuiva. Perciò anche 
quando nessuno dei due avesse dimostrato il suo buon diritto, 
il possessore provvisorio (bonor~tm possessor) restava in possesso 
con una tutela pretoria e con 1'interdetto quorum bonorum po
teva ottenere il possesso dei singoli corpora hereditaria (1). 

Questa opinione porta a suo fond~nlento anche alcuni testi. 
Oosl in un passo delle Verrine (Verr. 2,1,45) OICERONR, facendo la 
enumerazione delle bricconate di Verre, per dimostra,re che questi 
usava male il suo potere inserendo nel proprio Editto delle formole 
insidiose, riporta il testo edittale, dove si dice come, nel caso di 
controversia sull'eredità (Si de hereditate arntbigitur), il possesso 
debba · essere attribuito. Ora, nella formola dell' Editto si vuoI 
trovare una traccia per dimostrare che la bonorum possessiQ è 

nata nel processo sull'eredità. 

§ 29. 

Un'altra opinione riferisce la bonorum possessio-, nella sua 
prima fase, non tanto a un'attribuzione possessoria dell'eredità 
(come vorrebbe l'opinione precedente) quanto al possesso dei 

(1) Il Pretore diede poi delle actiones ficUciae a favore del b. l)OS

sessor per fargli conseguire tutti quei diritti che sarebbero spettati al
l'erede; e finalmente anche una petitio heredUatis possessor'ia per cui era 
trattato alla pari degli eredi. Ma questi rimedi sarebbero venuti dopo; 
l'originario rimedio sarebbe stato 1'interdetto quorum bonorum. 
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corpora here.(litar.fa (1) ·: da principio la bonorum. possessi o, ptù che 
un'attribuzione interinale della condizione di erede, doveva es
sere una possessio dei beni corporali che facevano parte del patri
monio ereditario e il Pretore forse la dette per facilitare nelle 
controversie la posizione di colui ch'egli riputava erede. Ohe poi 
la primitiva bonorum · posse8sio si restringesse ai singoli corpi ere
ditari è dimostrato dalla circostanza che 1'interdetto quorum · 
bono/rum poteva aversi solamente per essi, come si ricava dalla 
L. 2 D. Quorum bonor~tm, IlXIII,2 dove si dice che tale inter
detto riguardava non i crediti, ma solo i corpora ereditari. 

Le due ultime opinioni, quantunque non facilmente distin
guibili l'una dall'altra, sono tuttavia essenzialmente diverse, 
perchè, secondo la prima, la bonorum possessio sarebbe la condi
zione interinale di erede costituita dal pretore, secondo l'altra 
sarebbe invece un mezzo stabilito dal Pretore per dare più facil
mente all'erede il modo di venire in possesso degli oggetti cor- ' 

porali dell'eredità. 
Oontro queste opinioni s'è · detto specialmente che non spie

gano come da una funzione confirmatoria di mero regolamento ' 
interinale del possesso, il Pretore pORsa essere arrivato alle altre 
due (suppletoria e correttiva) che sono le principali nel periodo 
più svilnppato del dh'itto romano. Poichè, se si tratta di un ri
medio di natura semplicemente provvisoria, come mai s'è potuto 
adoprare persino · in contrasto col diritto civile ~ Di più: gl' inter
detti a tutela del vero e proprio possesso delle cose · corporali 
(che sarebbero nati con la medesima funzione) non giunsero mai 
a mettere in opposizione il possesso con la proprietà: il proprie
tario poteva esser costretto a cedere di fronte all' interdetto del 
semplice possessore, m~ poi con la revindica riprendeva il sop~av-

Q .. ) Oiò perchè i Romani non hanno conosciuto, nel primo periodo 
della loro storia, il possesso dei diritti incorporali: il vero possesso 
iniziale è il possesso dei corpi e gl' interdetti possessori sono effettiva
mente dati per le cose corporali: il quasi possesso delle cose incorpo
rali è venuto molto tardi. 
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vento. Al contrario il reg'olanlento della bmurrum possessio poneva 

una persona in condizione quasi di erede e tal volta gli dava, 
potestà di respingere il diritto dell'erede in modo definitivo. Ora, 
se i due istituti hanno avuta una medesima origine, come mai 
han poi seguito uno sviluppo tanto differente ~ 

A , questa obbiezione però si può facilmente rispondere ram
mentando che la bonorurn possessio è g'iunta a mettersi in con
trasto col diritto, civile solo in seg'uito, in base alla desuetudine. 

Quando nell'animo del popolo romano il sentimento agnatizio 

venne ad affievolirsi e s'intese quindi il bisogno di dare un'equa 
soddisfazione ai vincoli del sangue, il Pretore si servì (l,ppunto 

dell'istituto della bonorum possessio, lJenchè ' essa alla nascita 

avesse avuta un'altra funzione. 
Può darsi che . l'origine dell' istituto possa riconnettersi a 

una di queste due ultirne ipotesi, ma · è difficile stabilire esatta
mente la verità. Questa, secondo ,noi, starebbe appunto in tale 
ordine di idee, ma non si può dire una precisa opinione. In favore 
abbiamo de' piccoli indizi, grande probabilità teorica, fondamento 
logico e analogico, perchè, secondo le ipotesi in questione, l'isti
tuto avrebbe uno svolgimento analogo ~ quello di altri, di cui 
abbiamo pTecise notizie. Che la storia non proceda per salti e 

gl' istituti si vengano svolgendo lentalnente non è falso come 
norma g'enel'ale; ma particolarmente non è da meravigliare se 
in · un diritto un istituto nasca già completo, perchè in tal caso 
ha avuta la SLIa evoluzione in altro diritto dal quale è passato 

:all'altro. 

§ 30. 

Vi sono altre opinioni le quali tendono a dimostrare che da 
principio la bonorum possessio doveva servire a facilitare la posi

zione dell'erede civile in modo da supplire a quelle deficienze 
che i pesanti rimedi giuridici avrebbero potuto far sentire al-, 
l'erede che fosse stato armato unicamente di essi. Se nell'antico 
diritto civile l'erede, per far valere i propri diritti, avesse sempre 
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dovuto dimostJ'are la sua qualità ereditaria (il che alcune volte 

Mrrebbe potuto mandare in lungo il suo g-iudizio) sarebbe facil

mente accaduto che, a vittoria ottenuta. egli non ~vrebbe tro
V'ato nulla della eredità, perchè mediante l'usttcapio pro hered13 

qualunque possessore di beni ereditari in un anno ne diventava 
proprietario. Ora, pel' riparare a tale inconveniente, il Pretore 
avrebbe dato il rimedio i~terillale dell' i,nterdetto qtwrum bonontm, 

costituendo possessore colui che aveva una certa verosiInjglianza 

d'essere erede \Tero e dandogli il modo di entrare nel possesso 
dei beni ereditari, togliendo a ogni altro possessore la possibi
lità di usucapire. A poco a poco questo diritto -interinale a lui 
attribuito si sarebbe venuto fissando e avrebbe finito per met
tersi in contrasto e prevalere perfino al diritto ci vile, in omaggio 
ai nuovi sentimenti, ostili ai principi dell'agnazione, favorevoli 

ai vincoli del sangue. 

§ 31. 

Il LEIST (1) ritiene che la bonor-wYI! possessio si ricolleghi nella 
sue origine all'editto successorio, ossia a quella parte dell'editto 
pretori o che regolava la successione nella vocazione (2). 

(1) Le opere più complete sulla bonor'tMn possessio sono appunto 
quelle del LE1ST: JJie Bonorum Possessio, 2 voI., 1844-1848 rifusa nelle 
Pandette del GLUECK: serie de' libri 37-38, voI. 1-3, 1870-1875. 

(2) Fra i piccoli imbarazzi della materia che stiamo trattando vi 
è anche questo che la parola « succe.ys-io » assume talora un significato 
particolare. I testi veduti finora parlano di « successio» e « succedere » 

per indicare il subentrare nel posto del defunto; ma essi talvolta usano 
quclle parole per significare la successione in serie de' vari chiamati. 
Nel nostro diritto civile la vocazione all'eredità è successiva: si chia 
mano prima gli eredi di grado più prossimo e poi quelli di grado più 
remoto. Nel diritto romano, secondo ]0 ius c'i'vile, la chiamata succes- ' 
siva di eredi della medesima classe mancava (e in tal senso si diceva 
che «i n iure civil'i S'ucces8'iQ non est.,,), ma si aveva nella successione 
pretori a e anzi v' era un particolare editto detto appunto «successo
rium» perchè il suo contenuto era il regolamento di tale vocazione. 
Ora a tale editto appunto si riferisce il LEIST. 
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li ipotesi del LEIST si fonda specialmente sulla 
L. 1 D. De successorio edicto, XXXVIII, 9: 
ULPIANUS libro quo,dragensirno nono ad edicturn,: 

Successorium edictunt idC'irco propositum est., ne bona hereditwria. 

vacua sirte do'mino di1tti~ts iacerent et creditoribus longior mora fieret. 

Er e igitur pra.etor putavit praestituere tmnpus his., q~tib'Us bonorum 

possessionem detulit., et dare inter eos successione m., ut mattlrius pos

sint creclitores scire., utrum habeant c'U,m qtW congreclianttlr., an 

vero bona vacantia fisco sint delata, an potius ad possessionem bono

rum procedere debuwt, quas'i sine SttCcessore defunr.to. 

Dice dunque ULPIANO che il Pretore ha stabilito questo or-o 
dine di successione di bO'Horum possessores con lo scopo di spin
gerli ad impossessarsi più presto che sia possibile della ere
dità, affinchè i beni non restino vacanti e i creditori abbiano
soddisfazione. E l'editto successorio, di cui si occupa tutto il 
titolo 9° del libro 38, stabiliva l'ordine in cui i vari bonorum 

possessores venivano chiamati, ' e cioè, prima i testamentar~ poi' 

quelli ab intestato nell'ordine seguente: ' 
1) liberi., 

2) leg'itimi" 

3) cognati., 

4) v,ir et uxor. 

A ognuna di queste categorie era assegnato un termine entro
il quale domandare al Pretore la concessione della bO'norum pos-· 

sessio: trascorso tale termine, si passava alla categoria successivao-
Ora il LEIST ritiene che l'interesse messo in rilievo da UL

PIANO, di affrettare la venuta di q nalcuno che prenda il posto
del defunto e sia trattato nella qualità di erede, sia stato il mo-· 
vente principale del Pretore anche nello stabilire la bonorum 

possessio. Da principio egli avrebbe affrettato con la sua voca
zione successiva l'adizione dell'eredità, senza mettersi in con
trasto col diritto civile; ma lIlla volta stabilito un tale sistema 
di assegnare il possesso per ordine successivo, naturalmente potè 
inserire, nella serie di questi chiamati, delle categorie non pre-· 
vedute dal diritto civile, secondochè l'equltà dettava e le nuove 
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consuetudini richiedevano. Quindi il Pretore sarebbe intervenuto 
da principio per dare il possesso dell'eredità a chi ne aveva 
diritto secondo lo ius civile; in seguito avrebbe pensato di ser
virsi del nuoVO strumento per attribuire il possesso dell'eredità 
ad altre persone dopo i successori di diritto civile; infine, con un 
ultimo passo, avrebbe concessa la bonorum possessio anche a chi 
sarebl>e rimasto escluso dal diritto civile. Perciò av-rebbe comin
ciato con la categoria unde legitimi, poi avrebbe seguitato con 
quella « ~mde cognati» che era un supplemento al diritto civile e 
poi con quella unde vir et uxor. Mancando questi la cosa sarebbe 
finita; ma il Pretore pensò che vi erano persone cos1 legate pel~ 
sangue col defunto che era bene chiamarle da sole o insieme, 
con gli altri ordini. (unde liberi). Onde l'ordine della successione 
nell'Editto non sarebbe quello storico, perchè si sarebbero avuti 
storicamente prima i legitimi, poi i cognati, poi il vir et uxor, 

infine i liberi. 

Siamo sulla via, secondo noi, più probabile, perchè, partendo 
dal diritto civile, si sarebbe finito con cotraddirlo. Certo siccome 
la «successio» nel senso di vocazione successiva, era ripugnante 
a110 ius civile, non sarebbe strano che fosse venuta dopo; ma 
non si può escludere che il bisogno cui provvide con essa il 

Pl'etoresi fosse sentito anche nella successione di diritto civile 
prima che nella successione pretoria. 

Oontro questa ipotesi si sono addotte molte obbiezioni. S'è 
detto, p. es., che per ammetterla bisognerebbe provare che l'e
ditto successorio non 'sia un regolamento' dell' istituto della bono

r 'Un1, possessio già creata ma sia originario; ma ciò non è pro
vato in niun modo (1). S'è detto anche che le parole stesse di 
ULPIANO, nel testo riferito, sono contrarie all' ipotesi in questione. 
POichè, siccome egli dice che per quei riguardi di utilità il Pre-

(1) Tale obiezione potrebbe aggravarsi con la considerazione che
l'editto succe,ssorio è messo in coda della parte edittale relativa alla 
b. poss6ssio; ma in questa materia la posizione dei singoli paragrafi. 
dell'editto non è storica, ma puramente logica. 
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tore ha ritenuto di dover stabilire un ordine fra coloro a cui 
conferì la b. possessio (quib1tS bonorurn possessionem det1tlit) , è lo· 

gico indurre che il deferimento della b. possessio sia anteriore 

all'ordine stabilito nell'editto successorio. Ma anche questa ob
biezione vale fino a un certo punto, perchè, nel testo, ULPIANO 

non fa la storia cronoloo'ica dell' istituto ma si occupa solo di . b • 

spiegare il contenuto dell'editto successorio. 
Quello piuttosto che è grave contro l'ipotesi del I..JEIST a 

noi sembra che sia sovratutto il fatto che nell' editto, fra 

le varie . categorie dei chiamati, . sia la categoria dei legit,timi 

considerati tutti in blocco. Ora, se original'iamente la b. possessio 
aveva per iscopo di stabilire la successione nena vocazione de
gli eredi civili, ossia precisamente dei legittimi, come mai nella 

b. l}osses~io del tempo in cui noi la troviamo sviluppata, il gruppo 
degli eredi civili viene chiamato tutto in blocco, in un unico 

termine~ 

§ 31. 

Nelle opinioni fin qui esaminate il Pretore c'è presentato 

come un regolatore del possesso dell' erede, ordinando le cose 
in modo da nuocere il meno possibile ai terzi e affrettare l'adi

zione dell'eredità; ma vi S0110 altre opinioni che poggiano sopra 

diversi concetti. 
TI SAVIGNY (1) crede che fin da principio l'istituto della 

b. possessio fosse mosso d~llo scopo di correggere le regole del 
diritto civile (2). Il Pretore per favorire le persone che, secondo 
equità, avrebbero dovuto aver parte della eredità, le avrebbe 
messe in condizione di usucapire pro he'1'ede i beni ereditari, con

cedendone loro il possesso. Si citano in proposito le istituzioni 

giustinianee (III, 9), in cui, parlandosi della b. possessio-, si 

comincia col dire: 

(1) SA VIGNY: Vermischte Schriften, 2, 1850, p. 230-236. 
(2) Questa si può dire essere stata all' ingrosso anche l'opinione 

degli scrittori più antichi. . 
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« Ius bono'1'urn possessionis introductu?n est a praetore emen

dandi veter1is iuris gratia », 
cioè che la prima, originaria funzione della bonorum psssessio, 

fosse appunto quella di mnendare il diritto civile. 
Ma queste parole, anche ritenendo che siano tolte da scrit-· 

tori più antichi (probabilmente da GAIO), non provano nulla" 
percbè è naturale che nel tempo in cui la bonorum possessio s'era 

sviluppata di fronte al diritto civile, quello che colpisse di più. 

il giureconsulto fosse appunto la sua funzione correttiva. L'opi-· 

nione poi si presenta abbastanza inverosinlile quando conside

riamo alcune classi di b. possessi o la cui storia c'è nleglio nota. 

COSI per esenlpio conosciamo direttamente da ·G AIO, in alcuni § § 
rlel lil>ro II, la storja della b. possessio testamentaria: nel tempo, 

più svilnppnto del diritto romano colui che aveva un testamento · 

septem signis signat~~m otteneva la bonOr1tJn possessio ex testamento. 
Ma da principio questa bonorum possessio ex testa.mento era sine' 
re (1) ed è solo in un tempo molto avanzato ch' essa diventò 

curn re in modo da essere completamente difesa contro gli eredi 

ab intestato. Ora qnesto ci conferma nell'opinione che la prima 

funzione della bonoru-m possessio non sia stata quella di creare 
degli eredi in contrapposto agli er~di civili, ma di stal>ilire una, 

posizione favorevole ad alcune persone che meritavano di essere 

costituite, almeno interiualmente, in una posizione di difesa suc-· 
cessoria, cedente però al dirit,to ci vHe. 

§ 32. 

Un accenno alla us~wapio pro herecle, fatto nella espOSIZIone 
della sna opinione dal SAVIGNY, fu sviluppato in modo molto, 
ampio da HUSOHKE (2) la cui opinione è stata poi seguita da. 

(1) La b. possessio poteva essere CU1n re e sine re: la prima era di
fesa anche contro la petizione di eredità ed era quindi effettiva; la 
seconda era un semplice possesso interi naIe che doveva, cedere di 
fronte al diritto più forte degli eredi. 

(2) Zeitsc7wift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft, 14, 1, 858, p. 157" 
e segg.; p. 204: e segg. 
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scrittori successivi. Egli ritenne che la bonorum possessio da prin . 
. cipio fosse semplicemente un regolamento pretori o della USuca

pio pro herede. Secondo il diritto civile, quando l'erede non era 
entrato ancora nel possesso dell'eredità, chiunque poteva impa
dronirsi delle cose ereditarie e usucapirle nel periodo di un anno. 
Ora, secondo HUSCHKE, dev'essere stato molto natul~ale che il 
magistrato ' avesse regolato le cose in modo da attribuire il pos
sesso a quelli che avevano per se, secondo il diritto civile, la 
maggior probabilità di essere eredi. A poco a poco poi il Pre
tore avrebbe ammesso anche persone non chiamate dal diritto 
civile; e queste era natul'ale che le chiamasse il Pretore, perchè 
il diritto civile non ammetteva la successione nella vocazione: ed è 
anche naturale che in via di supplemento il Pretore sceglies~e 
tali persone fra quelle più congiunte col defunto. Siccome poi 
questo possesso portava dopo un anno all'usucapione, esso era 
qualche cosa di più che non una mera, immissione interinale. 

In sostanza, secondo lo HUSCHKE, la bonorum ZJossessio in ori
gine sarebbe stata un regolamento dell' impossessamento in vi
sta di un magg-iore diritto o di aspettative più meritevoli di 
riguardo. Siamo nello stesso ordine di idee di qualche altra opi-

. nione esposta dianzi, di cui si può considerare come comple
mento, onde l'avremmo rammentata prima se non si ricollegasse, 
per filiazione, all'opinione del SAVIGNY. 

§33. 

In questo svolgimento ipotetico, qualunque sia stato, della 
bonorum possessio non bisogna dimenticare tre punti, cioè: 

lO l'esistenza della bO'Jwrum possessio cum e !~ine re: ora 
è molto probabile che tutta la bonorum possessi o cominciasse con 
essere sine re e solo con lo svolgimento storico alcune sue figure 
divenissero cum re ed anzi ciò è cosÌ probabile storicamente che 
noi inclineremmo a darlo quasi per certo; perchè solo a .poco a 
poco il Pretore ha ammessa tale difesa da respingere il diritto 
civile e da muovere contro i terzi come per diritto civile; 
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20 l'esistenza della bonorum possessio decretalis accanto a 
.quella edictalis, delle quali la prima era concessa, volta per volta, 
~on speciale decreto pretorio, tenendo conto delle circostanze del 
.o3S0 ; la seconda invece in base a formule generali stabilite ~el
l'Editto. Quest' ultima forma era più generale e più usata e 
perciò si prospettava ipoteticamente nell' Editto. Ma dicendo che 
il Pretore concedeva la bonorum possessio specialmente edittale 
non bisogna credere che la bonorum possessi o si acquistasse di 
diritto, perchè H Pretore la concede\ra sempre condizionataulente 
oioè sotto cO'fidizione che il richiedente si trovasse nei casi in
dicati nell' Editto; 

3° in que~ta materia parecchi passi, anche a,bbastanza de
~isivi, per cui alcune bono·rum possessim1es si sono trasforma te 
da sine re a curn re, sono stati fatti non dal Pretore ma dal le
gislatore, cioè dall' imperatore che più di una volta ha dato forza 
ad alcune bonorurn possessiones che erano sine re. OosÌ, per citare 
un esempio, mentre il Pretore dava la bonorum possessio a chi 
presentava un testamento con sette sigilli (1) ma senza farlo 

(1) Il testamento sigillato con sette sigilli si presentava così. Era 
costituito di tavolette cerate rettangolari, di legno piallato, in cui si 
scavava con lo scalpello un abbassamento che restava cume incorni
ciato di qualche millimetro. N ella parte scavata si stendeva la cera, in 
tal modo però che la superficie esterna di questa restasse più bassa 
della cornice; sulla cera si scriveva con lo stilo, specie di spillone: 
per scrivere si graffiava la cera con la punta aguzza; per togliere lo 
scritto si passava sulla cera l'estremità piatta dello stilo. Tali tavolette, 
per formare documenti giuridici, si univano così: He era una tavoletta 
sola scritta si metteva sopra di essa per chiuderla un' assicella qua
lunque ~ se era più di una si at,taccava cera contro cera, che non si 
appiccicava grazie all'abbassamento: si poteva poi scavare l'altra su
perficie dell'assicella, che rimaneva interna. Si avevano così, secondo 
il numero delle tavolette, dei dittici, trittici, ecc. Tali tavole, così so
vrapposte, per tenerle unite si legavano. Al tempo di Nerone fu con 
un senato consulto pre~critto il modo di legare. Le tavolette nel mar
gine superiore avevano un buco e talvolta due: per questo foro si pas
sava il filo e si legava; ma il filo rimaneva fermo al complesso delle 
~volette perchè nella part,e posteriore si scavava un canaletto per cui 
il filo passava .. Nel canaletto si facevano i sigilli di cera delle persone 
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prevalere sull'erede di diritto civile se il testamento mancava dì 

elementi di validità secondo il diritto civile, MARCO AURELIO 

invece gli diede la prevalenza. Parimenti prima non si poteva 

validamente istituire erede un post'ttrnus alienus~' ma il Pretore 
diede a costui la bonoru'rn possessio c~e fu convalidata dal di. 

ritto imperiale. Di tale fatto va tenuto conto perchè sono spinte 
particolari date alla storia dell' istituto. 

§ 34. 

Del resto, qualunque ne ·sia l'origine, è certo che nel pe. 

riodo classico la bonorum possessio ha una fnnzione pratica più 

importante dell'eredità, specialmente riguardo alla successione 

intestata; anzi si può dire che, in tale materia, l'ordine pretorio 

sia venuto a sostituire l'ordine civile. Tra i due rimane questa 

notevole differenza che mentre l'erede è chiamato direttamente 
e basta un suo atto di volontà (che anzi, per i s'Lti e i necessarii 

non è nemmeno richiesto) perchè sia in vestito de' diritti ereditari, 

invece nella bonoru'rn possessio è sempre necessario, per ottenerne 
la concessione, di chiederla al Magistrato. La domanda, del resto, 

intervenute all'atto. Di qui venne l'uso di apporre sigilli sulla carta., 
cosa inutile ~he si spiega solo come un residuo storico. Il testamento 
nel diritto antico si faceva mediante la manoipa.t'io; perciò erano pre
senti per lo meno sette persone, onde la necessità di sette sigilli. Ac
canto ai s ~ gilli, per riconoscimento, si scriveva nel legno, dall'autore, il 
proprio nome e quindi, in fondo, si veniva ad avere una firma. La firma 
nostra è venuta fuori così. Il sigillo portava un segno qualunque : i Ro· 
mani avevano a tal uopo sempre un anello, come oggi ancora in Egitto 
e in Libia gli arabi. Questi atti che si trovavano così sigillati, perchè 
se ne conoscesse la natura, portavano scritta con inchiostro, fuori, una 
intestazione, sulla facciata che rimaneva in bianco dell'ultima tavoletta: 
spesso era un piccolo sunto dell'atto e si diceva 8or-ipt~lra exterior, in con: 
trapposto al contenuto interno (scriptu'I'(JJ interior). Deposti i documenti 
negli scaffali , sulla costola si scriveva in due parole, per facilitarne 
il riconoscimento, il titolo dell'atto. Per leggere i documenti si doveva 
poi rompere il filo; da tale atto, come residuo storico, viene la nostra 
frase: « apertura del testamento >>.. 
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per la bonor'U'lJt possessio ed'ictalis era una mera formalità,perchè 

era esaudita sempre, pnrcbè concorressero le condizioni richieste 
dall'Editto. 

Si aggiunga che, siccome 1'istituto è pretorio, dnrante il pe
riodo classico i diritti attribuiti al bonorum possessor hanno anche 

essi il carattere pretori o e quindi sulle cose lasciate dal defunto 

Don si acquista il dominio, ma l'in bonisJ e cosÌ anche tutte ]e 

azioni da lui iutentate o sono interdetti pretorii o azioni pretorie 
fittizie. 

Nel diritto giustinianeo, essendo sparita la distinzione tra 
proprietà pretoria e proprietà civile, essendo venuta anche meno 

ogni importanza pratica del carattere delle azioni percbè tutta 

la procedura era ormai extradinaria ed in essa i caratteri speciali 

di azioni dirette, utili e fittizie, proprie dell'antico diritto, non 

avevano più alcun valore, il bono rum possessor finÌ con avere 

effettivamente la posizione dell'erede. D'altra parte l'erede ba 

perduto ormai completamente quel carattere famigliare che aveva 

sul principio e anche la successione ereditaria civile si considera 
avere un contenuto meramente patrimoniale~ simile a quello della 
bonorurn possessio. Sicchè sostanzialmente nel diritto giustinianeo 

la posizione del bono possessor finisce per essere identica a q nella 
dell'erede e perdurano ancora nel diritto delle Pandette e del 

Oodice solo alcupi residui della vecchia differenza. Oosi, per es., 
la bonor'ttm possessio si acquista sempre mediante una speciale 
agnitioJ l'eredità con l'aditio. Il diritto delle Novelle, che trasformò 

tutta la successione romana ab intestato~ non parla più di bonolJ"Ùm 

possessio e di eredità, onde per quei casi che sono contemplati 

nelle Novelle si può dire che non vi sia più traccia del dualismo 
dell'antico diritto (1). 

Per noi, dal punto di vista dOlllmatico e storico, la bonorum 
possessio ba importanza specialmente perchè ci fa notare come 

(1) Tuttavia qualche i~tituto della b. p08sessio deve probabilmente 
(ma questo punto è controverso) ritenersi superstite almeno per com-
pletare il diritto delle novelle. ' 

SCIALOJA. - Diritto ereditario romano. 
8 
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essendo. di natura ·meramente patrimoniale essa si sia potuta fon
dere ~in ,. gran parte col diritto ereditario e sostituire ad esso sola. 
mente in quel periodo della storia del diritto romano in cui il 
·diritto ereditario propriamente detto, ossia civile, ha perduto la 
:propria .Ibase familiare e i due istituti, diventati entrambi patri. 
ImoniaH, finiscono per non avere fondamentalmente alcuna effet. 
·tiva distinzione. 

:perciò nella trattazione ulteriore parleremo di successione 
universale e di erede anche per la bonorum possessio e pel bono 

. posses.sorr. 

II. 

Successione particolare a causa di m.orte (1). 

§ 35. 

La successione per causa di morte, oltre che essere univer
sale nelle due forme di hereditas e bonorum possessio~ poteva as
sumere svariate altre forme e attribuire singoli diritti a singole 
.persone. I modi del diritto classico con cui poteva aver luogo 
tale successione pai'ticolaresono svariati e, quantunque vengano 
a . unificarsi nel diritto giustinianeo, bisogna parlarne perchè i 

cenni che ora daremo serviranno per poterei poi servire dei ter
mini giuridici classici senza che riescano oscuri. 

.. 1 tipi di tali successioni particolari nel diritto classico erano 
il legato, il fede commesso, le manomissioni testamentarie e la 

(1) Il concetto generalissimo di successione divisa in universale e 
particolare è proprio della dottrina odierna, ma ha dei (precedenti Del 
diritto antico; però molto più nel diritto giustinianeo che nel diritto 
classico. Il LONGO, come si è accennato a pago 81, ha dimostrato che la. 
successione particolare è posteriore al diritto classico e che nei giure
consulti classici si parla di acquisto particolare e non di successione 
particolare. 
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donazione a causa di morte. Vi erano poi certi , casi raggruppati 
sotto il titolo generico di «mortis cp,usa capiones », ma sono di 
importanza molto minore. 

§ 36. 

Il legato ci è definito come una delibatio hereditatis" cioè come 
prelievo da una eredità, che si attribuisce a persona diversa dal
l'erede. Era un istituto di diritto civile e per diritto civile antico 
si distingueva in quattro tipi (per vindicationem, per darnnationem, 

per Z)'faeceptione1n~ sinendi modo) che si riassumevano dai giurecon

sulti in due, perchè il legato sinendi rnodo era una forma secon
daria del legato per darnnationem e quello per praeceptionern era 
forma secondaria. del legato per vindicationem. 

II legato per vindica,tionem attribuiva al legatario un diritto 
reale sulla cosa legata, di modo che egli poteva l'i vendicarla come 
sua. Per questo la cosa legata in tal modo era staccata dalla 
eredità e non ne seguiva la sorte. 

Il legato per damnationem consisteva nella damnatio dell'erede , 
pronunziata dal tesfiatore nel testamento, di dare o fare qualche 
cosa a favore del legatario onde veniva a costituirsi una obbli
gazione a carico dell'erede e a favore del legatario. 

Tali sono i tratti caratteristici fondamentali che distinguono 
i due legati; gli altri due, come abbiamo detto, si ricollegano a 
questi, perchè il legato per praeceptionem era un legato per vin

dicationern ma caratterizzato dalla circostanza di essere a favore 
di un erede, il quale doveva prendere la cosa legata prima della 
quota ereditaria (prae-capere), e il legato sinendi m.odo, essendo un 
legato in cui il testatore ordinava che fosse permesso al legatario 
di prendere quella data cosa, originava un diritto di obbligazione 
nel senso che l'erede era obbligato ad astenersi da fare cosa che 
potesse impedire al legatario l'apprensione della cosa. 

In un certo punto della storia accadde che tali categorie, le 
quali erano state mantenute cosÌ distinte che non si potevano 
ridurre l'una all'altra (e quindi se ognu~a non aveva tutti i re-
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quisiti necessari cadeva come tale e faceva cadere tutta la dispo
sizione con essa) . si avvicinarono per un senatoconsulto nero
niano, il quale stabili che il legato non valido nella forma voluta 
dal testatore per qualche vizio formale dovesse valere come se 
fosse ridotto ana formula migliore che era quella de] legato per 
dannazione (1). . 

Il legato era soggetto a regole molto rigorose relative non 
solo alla volontà, ma anche alla capacità di lasciare e di ricevere. 
Perciò aVV0nne che molti testatori che volevano ottenere uno 
scopo che andava contro a qualche divieto legale affidassero alla 
fede dell'erede il mandato di disporre secondo la volontà loro, 
nonostante l'ostacolo legale, dei beni ereditari. Questa fede era 
osservata dai buoni, tradita dai cattivi; ma, poichè nella coscienza 
giuridica romana verso la fine della repubblica la cOl~vinzione 
che si dovesse osservare la volontà fiduciaria del defunto come 
obbligatoria si era fatta comune, qualche . troppo aperta viola
zione suscitò scandalo. Perciò AUGUSTO affidò ai consoli di vi
gilare sulla osservanza . dei fedecommessi. Da tale momento il 
fedecommesso divenne istituto giuridico: non si dette una vera 
azione per la loro esecuzione giaccbè l'onorato non poteva chie
dere con azione il lascito fedecommissario, ma poteva rivolgersi 
al console con ricorso (perseclltio) e questi agiva d'ufficio. In se
guito a tali sanzioni imperiali il fedecommesso, .per la sua grande 
utilità, divenne una parte tanto normale del testamento romano 
che per la sua osservanza si dovette nominare un apposito Pre
tore fedecommissario. 

Il fedecornmesso,come il legato, poteva avere per oggetto 

. (1) Già prima del senato consulto doveva essere eonsuetudine che 
il testatore, nel t estamento, per evitare che un legato fosse ritenuto nullo 
nella forma designata, si servisse di parecchie formule, affinchè la di
sposizione se non nell'una (es. legato per vindicationem) valesse nell'altra 
(es. legato per praeceptionem). Di tale consuetudine abbiamo traccia ne' 
non molti testi rimastici, onde è probabile che il senato consulto abbift 
ridotto a diritto ciò che si cercava di ottenere con la moltiplicazione 
delle varie formule. . 
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O singole cose (fedecommesso particolare) o tutt~ o parte della 
eredità (fedecommesso universale) sicchè all'erede poteva toccare 
la ingrata posizione di uno che non avesse nulla del contenuto 
della eredità, pur restando esposto, come erede, alle possibili 
azioni dei creditori ereditari, per cui doveva chiamare in garan
zia il fedecommissario. La restituzione poi della eredità al fede
commissario in origine era molto complicata, perchè, non trat
tandosi pel fedecommissario di un caso di successione universale, 
bisognava che l'erede gli trasmettesse ad uno ad uno tutti i 
diritti ereditari con le forme proprie pel trasferimento di cia
scuno (mancipazione, tradizione, in iure cessi o) ; poi garantisse 
che avrebbe dato tutto quel che in appresso' avesse ricevuto 
da possibili debitori ereditari e al contrario il fedecommissario 
doveva garantire l'erede contro le possibili molestie dei creditori 
ereditari. II senato consulto tretJelliano, emanato sotto Nerone, 
portò una grande innovazione in materia, poichè ammise che il 
fedecommissario succedesse in luogo dell'erede, sicchè le azioni 
ereditarie, attive e passive, spettavano al fedecommissario e 
quindi l'erede era ridotto a un puro organo di trasmissione 
senza noie. 

In seguito furono introdotte altre modificazioni. 
Anche dopo la innovazione del senato consulto trebelliano 

poteva accadere che. se il fedecommesso universale era di tutto 
il patrimonio ereditario, l'erede, non avendo alcuno interesse, 
non adisse l'eredità e quindi il fiduciario non aveva nulla. A ciò 
pose rimedio il Sco Pegasiano, che applicò al fedecommesso una 
norma ormai antica per i legati. Anche pei legati infatti poteva 
accadere 'che il testatore con le sue disposizioni particolari esau
risse l'asse ereditario senza lasciar nulla all'erede, il quale perciò, 
per mancanza d'interesse, spesso non adiva l'eredità. I rimedi 
tentati riuscirono tutti vani fino alla promulgazione della Lex 
Falcidia" la quale stabili che l'erede avesse sempre diritto di 
serbare per sè un quarto della eredità o della sua quota, se era 
coerede: se i legati eccedevano i tre quarti l'erede poteva ridurli 
proporzionamente. Questo è l'istituto della quarta falcidia che ' 



118 

fu esteso al fedecommesso appunto dal senato consulto pegasiano' 
il quale stabill che l'erede gravato dalla restituzione fedecommis
saria potesse riserbare il quarto. Però, fatta la detrazione della 
quarta pegasiana (diciamola cosÌ sebbene nelle fonti sia detta tre
bellianica, perchè GIUSTINIANO volle che del SCo pagasiano più 
n,?n si parlasse e ne attribui tutte le disposizioni al Sco trebelliano) 
l'erede fiduciario non faceva la restituzione fedecommissaria con 
un solo atto, secondo le regole del Sco trebelliano, ma, secondo 
le vecchie norme, doveva restituire al fedecommissario i singoli 
diritti e le singole cose a una a una, nei debiti nlodi, e inter
venivano le cauzioni reciproche per i debiti e per i crediti ereditari. 
Giustiniano tornò alla regola trebelliana. 

Il fedecommesso per la grande libertà di forma e di so
stanza soleva essere valido dove non vigeva il legato, onde si 
introdusse l'uso di convalidare nel testamento il legato mercè 
la clausola fedecommissaria il cui contenuto era che se la di
sposizione non valesse come legato, fosse valida almeno come 
fedecomme~so. Con ciò si riusci a una norma molto più sicura 
di quella del senatoconsulto lleroniano e il diritto romano 
fu avviato verso l'assimilazione del fedecommesso .al legato. 
Infatti molte , regole, stabilite prima per il legato, vennero a 
estendersi al fedecommesso, il quale venne ad assumere un 
carattere sempre più giuridico. L'evoluzione in questo senso si 
chiuse con le disposizioni emanate da Giustiniano, che procedè 
molto radicalmente abolendo le distinzioni dei quattro tipi di 
legati e la distinzione tra legato e fedecommesso (1). Vi sono 

(1) Tale unificazione spiega come nel Oorpus ùtris vi siano dei 
te'sii classiCi che cominciano a parlare del légato e finiscono col fede
commesso. Secondo noi tali testi non sono tutti interpoJati nel 8enso 
che la parte che parla di fedecommessò sia di Giustiniano. Spesso, 
trovandosi dinanzi alla formula del~a clausola fedecommissaria, i giu
reconsulti classici devono avere detto che se la disposizione di cui 
trattavano non valeva come legato, dovesse valere' come fedecom
messo. Ora a questi testi GIUSTINIANO dovette, toglière solo la pa.rte 
che formulava la distinzione, senza aggiun.gere nulla di sostanzialf'. 
Del resto ciò è da vedere caso per caso. 
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ancbe nel diritto giustinianeo delle disposizioni· particolari dii . 
varia natura; ma', il criterio che' le distingue è la di:versità; ' del~ 

l'oggetto legato e non già una diversità di tipo. 

§ 36~ 

N el testamento si poteva disporre anche la manomissione 
di schiavi. Tale disposizione era molto analoga al legato e al 
fedecommesso. E jnfatti questa libertà poteva assumere le due 
forme del legato e del fedecom'messo:: si aveva· la prima quando 
il testatore ordinava direttamente h), liberazione di uno schiav.o· 
(libertas directa o legata); la seconda quando il testatore rimet
teva la liberazione alla fede di qual,cuno beneficato-nell'eredità 
(Ubertas fideicommissMia). I particolari di tale istituto non li 
preannunciamo perchè li leggeremo in Gaio. 

§ 37. 

Le disposizioni di cui finora si è . parlato s'inseriyano nel
l'atto di ultima volontà (testamento o codicillo); in vece la do~ 
nazione a causa di morte (àonatio 'mortis causa) e.ra un atto in 
cui il donante si riferiva bensÌ alla morte e disponeva appuntd 
in vista di essa, ma era ]>ur sempre, eome donazione, un atto 
tra vivi. Con tale atto dunque si dona qua,}che cosa in contem
plazione della morte: la vol'ontà del donante, secondo i testi, è 
sostanzialmente questa, che egli preferisce di avere ' per sè la 
cosa, ma se egli non la potrà avere desidera che il donatario 
l'abbia a preferenza di qualsiasi altro. Le regole della donazion~ 
a causa di morte furono sottoposte ànch'esse alle regole dei ie
gati, perchè in sostanza erano delibazione di un , oggetto della 
eredità, come il legato. 

§ 38. 

Oolla denominazione c mortis causa capiones » erano indicati 
alcuni lucri che , potevano sopraggiungere in occasione della 
morte di qualcuno, ma non costituivano una vera e propria }Ii .. 
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beralità da parte del defunto. Tale sarebbe, per esempio, ciò che si 
riceve in, conseguenza di una condizione imposta dal testatore 
all'erede o ad altro beneficato '(condicionis implendae daturn). Le 
mortis causa capiones furono assimilate ai legati, perchè chi ne 
era beneficato poteva essere gravato d'a un legato o da un fe
decommesso. 

§ 39. 

Del legato, del fedecomnlesso e degli altri casi di succes
sione particolare a causa di morte ci siamo limitati a dare brevi 
cenni, perchè la loro trattazione minuta e chiara si trova in 
Gaio, del 'quale ci sembra utile leggere i § § relativi alla ma
teria: 

GAII, Inst. II: 

191. Post haec videamus de legatis. Quae pars juris extra 
propositam quidem materiam ,videtur; nam loquimnr de his ju
ds figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur (l); 
sed cum omni modo de testamentis deque heredibus, qui testa
mento instituuntur, locuti sumus, non sine oausa sequen~i loeo 
poterit haec juris _ materia tractari. 

[DE LEGATIS). 

192. Legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per 
vindicationem legamus, aut per damnationem, aut sinendi modo, 
aut per praeceptionem. 

193. Per vindicationem hoc modo legamus: Titio verbi gra
tiahominern Stichum do le,go (2); sed et si alterntrum verbum po-

(1) La trattazione de' legati da Gaio è incastrata in quella delle 
successioni a titolo universale e quindi è fuori luogo, come osserva 
egli stesso, pur giu~tificandosi col dire che ora capita in acconcio per
chè si sta trattando di eredità testamentaria e di testamenti, che de' 
legati son la fonte. 

(2) Questi due verbi son divenuti sacramentali in questa formula, 
nella quale essendosi con l'uso adombrato l'originario significato, si 
giunse a dire anche «do lego -legatum >). 
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situro sit, veluti: do ant: lego" aeque per vindicationenl lega
turo est; item, ut magis visum est, si ita legatum fueri~: su

mito, vel ita: sibi habeto, vel ita: capito, aeque per vindicationem 

legatum est. 
194. Ideo autem per vindicationem legatum appellatur, quia 

post aditam hereditatem statim ex 'jure Quiritium l'es legatarii 
fit; et si eam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque 
qui eam possidet petat, vindicare debet, id est intendere suam 
rem ex jure Quiritium esse. 

195. In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem 
et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita legatum sit 
statim post aditam bereditatem putant fieri legatarii, (jtiamsi 
ignoret sibi legatum esse [dimissuml, sed posteaquam scierit et 
omiserit legatum, proinde esse atque si legatum non esset; Nerva 
vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter pntant 
rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed 
bodie ex divi Pii Antonini constitntione hoc magis jure . uti 
videmur quod Proculo placuit; nam cum legatus fuisset Latinus 
per vindica tionem coloniae, 'Deliberent, inquit, decuriones, 
an ad se velint pertinere, proinde ac si uni Iegatus esset'. 

196. Eae autem solae res per vindicationem Iegantur recte, 
quae ex jure Quiritium ipsius' testatoris sunto Sed eas quidem 
l'es qnae pondere numero mensura constant placuit sufficere, 
si mortis tempore sint ex jure Quiritium testatoris, veluti vinum 
oleum frumentum pecunialn numeratam. Ceteras l'es vero placuit 
utroque tempore testatoris ex jure Quiritium esse debere, id est 
et quo faceret testamentum et quo ~oreretur; alioquin inutile 
est legatum (1). 197. Sed sane hoc ita est jure civili. Postea vero 

(1) Tale restrizione è un corollario del principio generale che « quod 
-ab init-io vitiosum est non ,!!otest tractu temporis convalescere ». Se la cosa 
legata non apparteneva al testatore nel momento della redazione del 
testamento, se egli fosse subito morto, il legato sarebbe stato nullo, 
perchè la cosa non era nel patrimonio del defunto al momento della 
morte. Ora questa nullità potenziale ipotetica ha tale efficacia che il 
'legato resta n,ullo anche se la cosa divien del testatore prima della 
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,/ auctore Nerone Caesare senatusconsultum 'factum est, quo cau

tUffi est, ut si eam rem quisque legaverit quae ejus numquam 

fuerit, proinde utile sit legatnm~ atque si optimo jure relictum 

esset; optirnnm autelll jus est per darnnationem legati, quo 

genere etiam aliena res legari potest, sicut inferius apparebit. 

198. Sed si quis rem suam legaverit, deinde post test.amen

tUffi factum eam alienaverit, plei'ique putantnon SOlUffi jure 

civili inutile esse legatnm, sed nec ex senatusconsulto confir

mari. Quod ideo dict,Ulll est, quia et si per damnationem aliquis 

rem' suam legaverit eamque postea alienaverjt, plerique putant, 

licet ipso jure deoeatur legatum, tamen legatarium petentem' 

posse per exceptionem doli mali repelli, quasi contra volunta

tenl defuncti petat (1). 
199. Illud constat, si dl10bus plnribusve per vindicationem 

eadem res le,o'ata sit, sive conjunctim sive disjunctim, et omnes, i'" 
velliant ad legatum, partes ad Sillgulos pertineee et deficielltis 

portionem eollegatario adcrescere (2). Conjunctim autem ita le

gatnr: Titio et Scio homincm Stichurn do lego; disj unctim ita: 

L. Titio 7wminem Stich~tm do lego, Seio e~trtdem hominmn do lego. 

200. Illud quaeritnr, quod sub condicione per vindicationem 

legatulll est, pendente conùicione cujus sito Nostri praeceptores 

hel'edis esse putant exemplo statu liberi, id est ejus servi, qui 

testamento sul> aliqna condiclone liber esse jussus est; q uem 

morte ma dopo la redazione del testa.mento. La regola che 1'es})inge 
ogni sallatoria cessando il motivo d'invalidità .prima del~a morte, dal 
suo autore (CATONE padre o figlio) prende Il nome dI «regola ca-
toniana ». 

(1) Nel corso ul teriore del diritto rom.ano si ammise che non. ba
stasse l'alienazione (lella cosa legata pet' lndurre un mutamento dI VO-· 

lontà da parte del testutore, ma che fosse necessaria una ricerca pi.ù 
app:r;ofondita della sua vera volontà, dò che del resto è in armoma 
con lo spirito del nuovo diritto. , . 

(2) Dunque qURoudo concorrono in un medesimo legato. p~recchI' 
collegata,ri il diritto spetta a tutti sull' ~ntero lega.to e l~ partI SI fanno
per il loro concor8o; che 8e qualcuno non concorr~, ChI resta pren~e
l'intero, appunto perchè manca la causa che costrInse a far le partI .. 
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t t interea heredis servum esse. Sed diversae scholae auc-oonS ,a . 
pllta' nt nullius interi m eam rem esse; quod multo magls 

~res , . , 
dicunt de eo quod [sine condicione] pure legatum est, antequam 

Jegatal'ins admittat legatum (J). 
201. Per d"amnationem hoc modo legamus: heres m.eus Sti

chum servurn meum· dare dairnnas esto; sed et si dato scriptum 

fnel'it, per damnationem legatnm est. 
202. Eoque genere legati etiam aliena l'es leg'ari potest, ita 

ut hel'es redilnel'e rem et praestare aut aestimationem ejus dare 

(lebeat. 
203. Ea quoque l'es quae in rerum natura non est, si modo ' 

futnra est, per damnationem legari potest, velut: fruct~ts qui in 

illo fundo nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum. erit. 
204. Quod autem ita legatum est post aditam hereditatem, 

etiamsi pure legatum est, non, ut per villdicationem legatuln, 

oontinuo legatario adquil'itur, sed nihilo minus heredis est. Et' 

irleo legatarius in personam agere debet (2), id est intendere 

(1) Tale divergenza di opinioni ebbe numerose conseguenze di cui 
è traccia qua e là nel1e fonti, ma l'opinione de' Sabiniani finì con 
trionfare. 

(2) Quindi mentre il legato per vindica,tionmn generava un diritto 
reale, quello per damnationem, dava origine a un diritto di obbligazione 
il cui contenuto era un dare a favore del legatario contro l'erede. Perciò 
i due tipi di legato differiscono radicalmente fra loro: nel primo si 
opera, per volontà del testatore, il distacco dall'eredità di una parte 
del patrimonio, che diviene immediatamente del legatario; nel secondo , 
invece tutto il patrimonio ereditario va all'erede ma questi è tenuto 
obbligatoriamente verso il legatario. Oosl l'uno è quasi una eccezione 
dell'eredità, perchè una parte di beni le è sottratta, l'altro è un onere 
dell'erede. 

Or quale de' due sarà stato il tipo originario di legato? vi è in 
proposito una ricca letteratura, specialmente italiana [FADDA, op. ci t., 
I, § 37; FERRINI Teoria de' legati e fedecomrnessi; OARUSI, De' legati] 
ma nessun fermo risultato si è ancora ottenuto; e siamo ridotti ad ' 
argQmentare solamente per verosimiglianza storica. N on sarebbe' da 
meravigliare se entrambe le forme fossero state ricevute senza poterne 
determinare con precisione il momento. Oerto, de' due, il legato per" 
fJindicaUonem è il più impressionante; per via di ragionamento, si può ' 
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heredem sibi dare oportere; et tum heres, si l'es mancipi sit , 
mancipio dare aut in jure cedere possessionemque tradere debet. , 
si nec mancipi sit, sufficit, si tradiderit. N am si mancipi rem 
tantum tradiderit nec mancipaverit, usucapione pIeno jllre fit 
legatarii; conpletur autem usucapio, sicut alio quoque loco dix:i
mus, mobiliuln quidem rerum anno; earum vero quae solo te

nentur, biennio. 
205. Est et illa differentia hujus et per vindicationem legati, 

quod si eadem res duobus pluri\lusve per damnationem legata 
sit, siquidem conjunctim, pIane singulis partes debentur, sicut in 
[il1o] per vindicationem legato diximns, si vero disjunctim, sin
gulis solidum debetur. Ita fit, ut scilicet heres alteri rem, alteri 
aestimationem ejus praestare debeat. Et in conjunctis deficientis 
portio non ad collegatarium pertinet, sed in bereditate remanet (1). 

206. Qllod antem diximus deficientis portionem in per dam
nationem qnidem legato in hereditate reti neri, in per vindica
tionem vero col1egatario adcrescere, admonendi smllUS ante legem 

giungere facilmente al legato per damnationem, perchè non ripugna 
alla logica che l'erede, acquistando tutto il patrimonio, insieme col 

"beneficio, assuma qualche onere; ma è molto più strano che, alla morte 
del testatore, una parte de' suoi beni debba essere radiata dalla ere
dità e vada direttamente a persona non investita di alcuna qualità 
eredi taria. 

Però questa stessa singolarità potrebbe anche far ritenere che il 
legato per vindicationem sia il più antico e risalga a un tempo in cui 
la potestà del pater si manifesta con maggiore vigore, così come il 
legato diretto di libertà, cioè l'attribuzione diretta della libertà, che 
si può raccostare per analogia allegato per vindicationem, è più antico 
delle altre forme. 

(1) Dal fatto che in questa forma di legato manca il diritto di 
accrescimento, onde, se sono istituiti in un medesimo legato congiunta
mente due persone e una vien meno, la quota di questo rimane all'ere
dità e non va al collegatario, dimostra che qui le parti si fanno in 
forza del parziale diritto che spetta a ciascuno de' collegatari; mentre 
nel legato per vind-icationem erano determinate puramente dal concorso 
de' vari collegatari, di cui però ciascuno, potenzialmente, aveva un 
diritto totale. 
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Papiaro (1) hoc jure civili ita fuisse; post legem vero Papiam 
deficientis portio caduca fit et ' ad eos pertinet qui in eo testa

mento liberos habent. 
207. Bt q namvis prima causa sit in caducis vindicandis be

reduro liberos babentium, deinde si beredes liberos non habeant, 
legatariorum lilJeros babentium, tamen ipsa lege Papia signifi
catur, ut collegatarius conjunctus, si liberos habeat, potior Bit 

heredibus, etiamsi liberos babebunt. 
208. Sed plerisque placnit, quantum ad hoc jus quod lege 

Papia conjunctis constituitur, nihil interesse, utrum per vi,ndi
cationem an per damnationem legatum sito 

209. Sinendi modo ita legamus: heres meus damnas esto si

'Mre L. Titittm 7wminem Stichum sumere sibique habere (2). 

(1) L'imperatore CESARE AUGUSTO cercò di portar rimedio a' gravi 
mali e al disordine che minava l'ordinamento della famiglia con di
verse leggi, che facevan parte del suo grandioso disegno di riforma , 
di tutto lo Stato. Tra queste leggi furono la lex Julia de maritandis 
ordi-nibus degli anni 736-737 di Roma e la lex Papia Poppaea del
l'anno 762, le quali vennero da' giureconsulti commentate e conside
rate come una sola (lex ,Julia et Papia) e si mantennero in osservanza 
durante tutto il periodo classico sino a GIUSTINIANO che le abolì. Fra 
le diverse pene che la legge Giulia e Papia imponeva agli uomini mi
nori di 60 anni e alle donne minori di 50 che non si unissero .,in ma
trimonio alcune riguardavano il diritto ereditario. Nessun celibe in
fatti poteva acquistare eredità o legato da un testamento di chi non 
fosse stato suo stretto parente (sino al 6° grado: del 7° i discendenti di 
80brinus o so brina); i coniugati senza figli (orbi) non ne potevano acqui
stare se non la metà: i coniugati con figli (patres) rammentati nel , 
testamento acquistavano pe' celibi e, se nessuno di essi vi era contem
plato, il legato o l'eredità, che si diceva «caducum », andava all'erario. 
Per effetto di questa legge anche il diritto di accrescimento fra eredi 
testamentari e collegatari ebbe, a subire un'alterazione singolare, perché 
la porzione vacante per la mancanza di un coerede o di un collega
tario non era acquistata proporzionalmente da tutti i coeredi ma solo 
da quelli eredi o legat ari che avessero ' figlioli, cioè da tutti i patres qui 
in eo testamento nominati essent. Questa era la «caducorum vindicatio ». 

(2) Anche questa forma di legato genera a favore del legatario un 
diritto di obbligazione il cui contenuto è una « damnatio» (cioè una 
condanna esecutiva) a lasciar prendere qualcosa del patrimonio del 
defunto o dell'erede. 
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210. Qnod genus legati plus quidem habet quam per vin
dicationem legatum, minus autem qnam per damna,tionem. Nam 
eo modo non solum suam rem testator ntiliter leg~re potest, sed 
etiam heredis sui; cum alioquin per vindiGationem nisi suam 
rem legare non potest, per damnationem autem cnjns libet 
extranei rem legare potest. 

~11. Bed siquidem mortis testatoris tempore l'es vel ipsius 
testatoris sit vel heredis, pIane utile legatum est, etiamsi testa
menti faciendi tempore nentrius fuerit. 

212. Quo~si post mortem testatoris ea l'es her~dis esse coepe
rit, quaeritur an utile sit le gatum. Et plerique putant inutile 
esse. Quid ergo est i Licet aliq.uis eam rem legaverit quae neque 
ejus umquam fuerit negue poste a heredis ejus umquam esse 
-coeperit, ex senatusconsulto Neroniano pl'oinde virletur, ac si 

per damnationem reljcta esset. 
213. Sicut auteul per damnationem legata res non statim 

post aditam hererlitatem legatarii efficitur, sed nianet heredis eo 
usque, donec is [h er'es] tradendo vel lllancipando vel in jure 
cedendo legatarli eam fecerit, ita et in sinendi modo legato juris 
est; et ideo hujus ql~oque legati nomine in personam actio est 
qttidquid heredf.m ex . testamento dare far,ere oportet. 

214. Bunt tamen qui pntant ex hoc legato non videri oblio 
.gatum heredenl, ut mancipet aut in jure cedat aut tradat, Red 
sufficere ut legatarinm rem sunlere patiatur; qnia nihil ultra 
·ei testator imperavit, qua m ut sinat, id est patiatur, legatarium 

rem si bi habere' 
215. Major Ula di~sensio in hoc legato intervenit, si eandem 

rem duobus plnribusve disjunctim legasti; quidam putant utris· 
que solidam deùeri, [stcut per vindicationem]; nonnulli occu· 
pantis esse meliorem coildicioneul aestimant, quia cum eo geo 
nere' legati damnetur heres patien tiam pl'aestare, ut legatarius 
rem halJeat, sequitur, ut si priori patientiam praestiterit et i8 

reln sumpserit, securus Bit adversus eum qui postea legatum 
petierit, quia neque haùet rern, nt patlatur earo ab eo sumi, 
neque dolo malo feclt quominus eaffi rem haberet. · 

127 

216. Per ,praéceptionem hoc modo legamus: L. Titius homi

nent Sticum lJraecipito. 
217. Bed nostri quideIn praeceptores nulli alii eo modo le

gari posse put8nt" nisi ei qui aliqua ex parte heres scriptus 
esset; praecipere enÌln esse praecipuum sumere; quod tantum 
in ejus persona procedit qui aliqua ex parte heres institutus est, 
quod is extra portionem hereditatis praecipuum legatum habi

turus sito 
218. Ideoque si extraneo legatum fuerit, inutile est legatum: 

adeo ut Babinus existimaverit ne quidem ex senatusconsulto 
Neroniano posse eonvalescere: nam eo, inquit, senatusconsulto 
ea tantllm confirmantur qnae verborum vitio jure civili non 
valent, non quae propter ipsam personam leg'atarii non deberen
turo Bed Julia,no et Bexto (1) placuit etiam hoc casu ex senatus
consulto confirmari legatum; nam ex verbis etiam boe caSlI acci
dere, ut jure civili inutile sit legatum, in de luanifestum esse, quod 
eidem aliis verùis recte legatur, veluti per vindicationem, per 
damnationem, sinendi modo; tunc autem vitio personae legatum 
non valere, cum ei legatnm si t, cui nullo modo legari possit, 
velut peregrino, cum quo testamenti fa etio non sit; quo pIane 
casn senatusconsnlto locus non est. 

219. Item nostri praeceptores quod ita est nulla alia ratione 
putant posse consequi eum cui ita fuerit leg'atum, quam judicio 
familiae el'ciscundae, quod inter beredes de hereditate erciscunda, 
id est dividnnda, 'accipi sole L ; officio enim j ndicis id eontineri, 
ut ei quod per praeceptionem legatum est, adjudicetur~ 

220. Unde intel1egimus nihil aliud secundum nòstrorum prae
ceptol'um opinjonem per praeceptionem legari posse nisi quod 
testatoris ,sit; nulla enim alia l'es , quam hereditaria deducitur 
in hoc judicium. Itaque si non suam rem eo modo testator lega-

(1) Questo Sextus è forse SEXTUS CECILIUS AFRICANUS, giurecon
sulto della scuola sabiniana, come JULIANUS, e quindi son due sabi· 
niani che van contro Sabino. Oiò è notevole perchè dimostra che l'opi
nione di questollon ebbe seguito. ' 
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verìt, jure qnidem civili inutile erit legatum; sed ex senatus_ 
consulto confirmabitur. Aliquo tamen casu etiam alienam rem 

per praeceptionem legari posse fatentur; veluti si quis eam 
rem legaverit quam creditori fiduciae causa mancipio dederit (1); 
nam officio judicis coheredes cogi pos8e existimant sol uta pe
cunia luere eam rem, ut possit praecipel'e is cui ita legatum sito 

221. Bed diversae scholae auctores putant etiam extraneo 
per praeceptionem legari posse proinde ac si ita scribatur: Titi'U,8 

hominenl St'ich~lm capito, supervacuo adjecta p1y"e syllaba; ideoque 
per vindicationem eam rem legatam videri: quae sententia dici
tur divi Hadriani constitutione confirmata esse. 

222. Secnndum hanc igitur opinionem si ea l'es ex jure Qui
ritium defuncti fuerit, potest a legatario vindicari, sive is nnus 
ex heredibus sit sive extraneus; qnodsi in bonis tantum testa
toris fuerit, extraneo quidem ex senatusconsulto utile erit lega
tum, heredi vero familiae erciscundae judicis officio pratstabitur; 
quodsi nullo jure fuerit testatoris, tam heredi quam extraneo 
ex senatusconsulto utile erit. 

223. Bi ve tamen heredibus seCUnd11-ID nostrorum opinion~m, 
sive etiam extraneis secundum illorum opinionem, duobus pluri
busve eadem l'es conjunctim aut disjunctim legata fnerit, singuli 
partes babere deòent. 

(1) Una delle forme usate in antico per ' costituire una garenzia 
reale di una obbligazione era la «mancipatio fiduciae causa» che con
sisteva in ciò. Il debitore mancipava una cosa sua al creditore e que
sti si obbligava di l'emancipargliela non appena fosse stato soddisfatto 
della sua obbligazione, così come oggi, nel contratto di riporto, (dove 
una parte eompera a pronti contanti de' titoli di credito e contem
poraneamente li l'i vende a termine, per un prezzo determinato, alla 
stessa persona) i titoli dati a riporto sono trasferiti in proprietà del 
compratore. Questa mancipedioJ dal punto di vista economico, attri
buisce più un possesso per garanzia che non un diritto di proprietà 
(tanto che i frutti della cosa son percepiti dal venditore che di solito 
ne resta in possesso), e il punto di vista economico ebbe influenza 
anche sul diritto, il , quale in molti casi, nonostante che dopo la man
cipazione la cosa fosse passata in dominio del creditore, considerava 
tuttavia come proprietario il venditore. 

129 

lAd legern falcidiam r.]. 224. Bed olim quidem licebat ,totum 

patrimonium legatis atque libertatibu8 erogare nec quicquam 
beredi relinqnel'e praeterqqanl inane nomen beredis; 'idque lex 
XII tabularum permittere videbatur, qua ~avetur, ut quod qùis
qne de . re sua testatus esse t, id ratum haberet'ur, bis verbis: 
uti legassU suae '1'ei ittt jus esto. Quare qui scripti heredes erant . , 
ab hereditate se abstinebant, et idcirco plerique ' intestati mo-

riebantur. 
225. Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis q '-li

busdam, ceteris plus mil~e ' assibus legatorum nomine mortisve 
causa capere permissum non est. Bed et haec lex non perfecit 
quod voluit; qui enim verbi gratia quinque millium aeris patri
monium habebat, poterat quinque hominibus sing.nlis millenos 
asses legando totum patrimoniurn erogare. 

226. Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne 
cui plus legatorum nomine mortisve causa c~pere liceret quam 
heredes caperent. Ex qua lege pIane quidem aliquid utique here~ 
des babere videbantur; sed tamen fere vitillm simile nascebatur· , 
nam in multas legatariorum personas dist,ributo patrimonio po
terat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret 
heredi bujl1s lucri gratia totius bereditatis onera sustinere. 

227. Lata est itaq ue lex Falcidia, qua cauturn est, ne p]us 
ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, !lt bere.s 
quartam partem hereditatis babeat; et boe nunc jure utimur. 

228. In libertatibus quogue dandis nimiam licentiam COD

pescuit lex Fufia Oaninia, sicut in primo commentario rettulimus. 
[R. de inutiliter relictis legatis R.] 229. Ante heredis institu

tionem inutiUter legatur, scilicet quia testamenta vim ex insti
tutione heredis accipiunt, et ob id velut caput et fundamentum 
intelligitur totius testamenti heredis institutio. 

230. Pari ratione 'nec libertas ante heredis institutionem dari 
poteste 

231. Nostri praeceptores nec ' tutorem eo loco dari posse 
existimant; sed Labeo et Procnlus tutorem posse dari, quòd nihil 
ex bereditate erogatur tutoris datione. 

SCIALOJA - Diritto ereditario romano. 9 
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232. Post mortem quoque heredis inutiliter legatur, id est 

hoc modo: cum heres me'us mortuus erit, do lego, aut: dato. Ita 
"autem recte legatur: cum heres meus morietur" quia non post 
mortem heredis relinquitur, sed ultimo vitae ejus tempore. Rur
:sum ita non potest legari: pridie quam heres meus rnor'ietur; quod 
non pretiosa ratione receptum videtur (1). 

233. Eadem et de libertatibus dicta intellegemus. 
234. Tutor vero an post mortem heredis dari possit quaeren

tibus eadem forsitan [poterit esse] questio, quae de eo agitatur 
qui ante heredum institutionem dature 

[De poenatj causa relictis legatis]. 235. Poenae quoque nomine 
inutiliter legatur (2). Poenae autem nomine legari videtur quod 
coercendi heredis causa relinquitur, qno magis heres aliquid faciat 
,aut non faciat: veluti quod ita legatur: si heres me'usftliam suam 

Titio in matri'lnonium conlocaverit" x rnilia Seio dato vel ita: si filiam 

Titio in matrimoniu:m non conlocaveris" x rnilia Titio dato; sed et si 

heredem, si verbi gratia intra biennium monumentum sibi non 
fecerit, X milia Titio dare jusserit, poenae nomine legatum est; 
'et denique 'ex ipsa definitione multas similes species circumspi
cere possulnus. 

236. Nec libertas quidem poenae nomine dari potest, quam
vis de ea re fuerit quaesitum. 

337. De tutore vero nihil possumus quaerere qui a non potest 

(1) .A spiegazione di questo curioso caso di nullità si suoI dire 
che non si può mai sapere quando sia il giorno prima della morte di 
qualcuno per potergli chiedere allora l'adempimento del legato, che 
dall'altra parte non si può chiedere dopo, perchè l'onorato è morto, e 
quindi il legato è nullo per incertezza di termine. Forse questo sarà 
stato il motivo determinante della regola; ma esso vale sino a un certo 
punto. Infatti a questa stregua dovrebbero -cadere molti termini di si· 
mile natura che pur ,S011 validi. Anche il legato «cum ' heres meus mo· 
r~etur », che GAIO dice valido, si può chiedere solo dopo la morte del-
.l'onorato. ' 

(2) Questa regola sostan7.iale del diritto classico per cui erano 
nulli i legati che non costituivano una liberalità per l'onorato ma una 
pena per l'onerato fu tolta da Giustiniano. 
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datione tutol'is heres conpelli quicquam facere aut non facere' , 
ideoqu~ nec datur poellae nomIne tutor; si vero ita tutor datus 
fuel'it, magis sub condicione quam poenae nomine datus vide

bitur. 
238. Incertae personae legatum inutiliter relinquitur. Incerta 

autem videtur persona quam per incertam opinionem animo suo 
testator subjicit, velut CUlTI ita .legatum sit: qui p-rimus ad funus 

meum venm4it, ei heres meus x milia dato. Idem juris est si gene-
. raliter omnilJus legaverit: quicurnque ad funus meum venerit. In 
eadem causa est quod it.a relinquitp.r: quicurnque tilio meo in 
matrirnoni'ltm filiam suam, conlocaverit, ei heres meus x rniUa dato. 

Illud quoque [in eadem causa est] quod ita relinquitur: qui post 
testamentum scripturn primi cons~tles designati erunt, aeque incertis 
personis legari videtur. Et denique aliae multae hujusmodi spe

cies sunto Sub certa vero demonstratione incertae personae recte 
legatur veluti: ex cognatis meis qui nunc s'Unt qui primus ad fu
nus meum venlJrit, ei x milirt heres meus dato (l). 

239. ,Libertas quoque non videtur incertae personae dari 
posse, quia lex Fufia Caninia jubet nominatim servos liberari. 

240. Tutor quoque certus dari debet. 

241. Postumo quoque alieno inutiliter legature Est autem 
alienus postumus qui nat,us inter suos heredes testatori futurus 

non est; ideoqne ex emancipato quoque fllio conceptus nepos 
extraneus postunlus est; item' qui in utero est ejus quae jure ci

vili non intellegitur uxor, e'xtraneus postumus patris intellegitur. 

242. Ac ne heres quidem potest institui pOStUIllUS alienus' 
, , 

est enim incerta persona. 

243. Cetera vero quae supra diximus, ad legata proprie per
tinent. Quamquam non inmerito quibusdam placeat poenae no
mine heredem institui non posse; nihil enim interest, utrum 

legatum dare jubeatur heres, si fecerit aliquid aut non fecerit , 

. (1) In tal caso la volontà del testatore non è assolutamente inde
fimta, perchè spazia in un gruppo di cui egli conosce i singoli membri 
onde la sua liberalità si può dire che costituisca un legato alternativo: 
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an coheres ei adjiciatur, qnia tam coheredis adjectione quam 
legati datione conpellitur, ut aliquid contra p1'opo~itum suum 
faciat aut non faciat. 

244. An ei, qui in potestate sit ejus quem heredem insti
tuimus; recte legemus quaeritur. Servius (1) recte leg'ari putat, 
sed evanesce1'e legatum, si quo tempore dies legatorum cedere 
solet (2), adhuc in potestate sit (3), ideoque sive pure legatum 
sit et vivo testatore in potestate heredis esse desie1'it, sive sub 
condicio ne et ante condicionem id acciderit, deberi legatum. Sa
binus et Oassius sub condicione recte legari, pure non recte, 
putant; licet enim vivo testatore possit desinere in, potestate 
heredis esse, ideo tamen inutile legatum intellegi oportere, quia 
quod nullas vires habiturum foret, si statim post testamentum 
factum decessisset testator, hoc ideo valere, quia vitam longiu~ 
traxerit absurdum essete Sed diversae 8cholae auctores nec sub , 
condicione recte legari, quia quos in potestate habemus, eis non 
magis sub condicione quam pure debere possumus. 

245. Ex diverso constat ab eo, qui in potestate tua est, 
herede instituto recte tibi legari; sed si tu per eum heres ex ti
teris, evanescere legatum, quia ipse tibi legatum debere non 
possis; si vero filius emancipatus aut servus manumissus eri t 
vel in alium trauslatus, et ipse heres extiterit aut alium feceri.t, 
deberi legatum'. 

246. Nunc transeamus ad fideicommissa, 
247. Et prius de hereditatilJus videamus. 

(1) SERVIO SULPicIO RUFO fu quasi coetaneo di CICERONE e con 
lui studiò a Rodi rettorica e filosofia. Tornato a Roma si dedicò al di· 
ritto ed ebbe per maestri LUCILIO e AQUILIO GALLO. Di lui dice Ci· 
cerone che fu il primo grande giurista e che per arte superò tutti i 
predecessori. 

(2) Nell'acquisto de' legati e de' fedecommessi son da distinguere 
due ~omenti principali; quello in cui il diritto a favore dell'onorato 
si apre, che si dice « dies cedens », e quello in cui egli lo acquista de· 
finitivamente che si dice « dies veniens ». . , 

(3) Oiò è effetto della nota massima: «Quidquid filius adquirit pro 
patre adqui1"it ». 
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248. Inprimis igitur sciendum est opus esse, ut aliquis heres 
recto jure instituatur ejusque fidei committatur, ut eam he1'e
ditatem alii restituat; alioquin inutile est testamentum, in quo 
nemo recto jure heres instituitnr. . 

249. VerlJa autem [utilia] fideicommissorum haec [recte] 
maxime in HSU esse videntnr: peto, rogo., volo., fidei committo}' 

quae proinde firma singula sunt, atque si omnia in unum con

gesta sint. 
250. Oum igitur scripserimus: L. Titius heres esto., possumus 

adjicere: rogo te L. Titi petoque a te, ut, cum. prirntum. possis here

ditatem meam, adire., C. Seio reddas restituas. Possumus autem et 
de parte restituenda rogare; et liberum est vel pure relinquere 
fideicommissa, vel ex die certa. 

251. Restitnta autem hereditate, is qui restituit nihilo mi
nus heres permanet; is vero qui recipit bereditatem, aliquando 
heredis 10co est, aliquando legatarii. 

252. OliIn autenl nec heredis loco erat nec legatarii, sed 
potius emptoris. Tunc enim in usu erat ei cui restituebatnr 
hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa venire; et 
quae stipulationes inter venditorem hereditatis et emptorem 
interponi solent, eaedem interponebantur inter heredem et eum 
cui restituebatnr hereditas, id est hoc modo: heres quidem sti
pulalJatur ab eo cui restituebatur hereditas, ut quidquid heredi
tario nomine condemnatus solvisset sive quid alias bona fide 
dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino si quis cum eo 
hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur; ille vero qui 
recipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ut si quid ex here
ditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, et etiam pa
teretur euni hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio (1) 

nomine exequi. 

(1) La rappresentaza in giudizio si poteva avere anticamente in 
due modi, o per mezzo di un procurator o per mezzo di un , cognitor. 
Questi era un rappresentante nominato con forme solenni e in pre
senza dell'altra parte (cfr. GAIO, Inst. IV § 83); quegli invece si nomi-
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253. Sed posterioribus , ternporiblls Trebellio Maximo et An
naeo Seneca (1) consnlibus senatusconsultum factum est, quo 
cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta 
sit, actiones quae jure èivili heredi et in beredem conpeterent 
ei et in eum darentur cui ex fideicommisso restitnta esset here: 
ditas. Per quod senatnsconsultum desierunt illae cautiònes in 
usu baberi; praetor enim· utiles actiones ei et in eum qui recepit 
bereditatem, quasi beredi et in heredem dare coepit, eaeque in 
edicto proponuntur. 

254. Sed rursus quia heredes scripti, cum aut total~ heredi 
tatem aut paene totam plerumque restituere rogaba'ntur, adire 
hereditatem ob nullum aut minimull1 lucrllm recusabant, atque 
ob id extinguebantur fideicommissa, postea Pegaso et Pusione 
consulibus senatus censuit, ut ei qui rogatus esset hereditatem 
restituere, proinde liceret qnartam partem retinere, atque e lege 
Falcidia in legatis [retinendis] conceditur. (Ex singulis quoql~e 
rebus quae per fideicommissum relinquntur, eadem retentio per
missa est). Per quod senatusconsultum ipse heres onera heredi
taria sustinet. Ille autem qui ex fideicommisso reliquam partenì 

nava con s~mp1ice mandato, senz'uso di parole espresse, in assenza 
e anche all' lllsaputa dell'avversario (ib. § 84). Il primo era vero rap
presentante nel processo e faceva ricadere direttamente sul rappresen· 
ta~o g!i e~etti del giudizio; l'altro invece assumeva il processo a pro
prIO rISChIO e a rischio dell'altra parte, la quale poteva essere costretta 
a subire il giudizio due volte, se il mandante non ratificava l'operato 
de~ procur.atore. Per rimediare a questo inconveniente la parte contro 
CUI stava IJ procurator soleva garantirsi con cautiones che H mandante 
avre~be acc~ttato il giudicato. Una figura particolare di procurator 
~r.a Il proc. ~n rem suam, che ~giva i~ giudizio, apparentemente nel
I mteresse del rappresentato, In l'ealta per il proprio interesse. Tale 
sarebbe, per esempio, prima del Sco trebelliano il fedecommissario che 
agisca in giudizio per far valere delle azioni 'di una eredità lasciata 
a lui per fedecommesso, perchè egli agisee come procuratore del fidu
ciario, erede in apparenza, ma in realtà fa il proprio interesse per-
chè l'eredità è sua. ' , 

(~) Il senatoconsulto trebelliano è del 62 d. C.; il senatoconsulto 
pegasiano è forse de' tempi di Vespasiano (69-79 d. C.). 
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hereditatis recipit, Iegatarii partial'ii lo co est, id est ejus lega
tarli cui pars bonorum legatur; quae species legati partitio vo
catnr, quia cum herede legatarius partitur hereditatem. Unde ef-

\ ' 

fecturn est, ut quae solent stipulationes inter heredem et p,ar- -
tiar'um legatarium interponi, eaedem int~rponantur inter eum, 
qui ex fideicommissi causa recipit hereditatem, et heredem, id 
est ut et lucrunl et damnum hereditarium pro rata parte inter 

eos commune sito 
255. Ergo siquidem non plns qualn dodrantem hereditatis 

scriptus heres rogatus sit restituere, tum ex Tl'ebelliano sena
tnsconsulto restituitur hereditas, et in utrumqne actiones bere
ditariae pro rata parte dantur, in heredem quidem jure civili, 
in eum vero qui recipit hereditatem, ex senatusconsulto TrebeI
Hano; q uamquam heres etiam pro ea parte quam restituit heres 
permanet, eique et in eum solidae actiones conpetunt; sed non 
ulterius oneratur nee u1terius ilI i dantur actiones, quam apud 

eum commodum hereditatis l'emanet. 
256. At si quis plus quam dodrantem vel etiam totam here

ditatem restituere rogatus sit, locus est Pegasiano senatus-

consulto. 
257. Sed is qui semel adierit hereditatem, si modo sua vo-

luntate adierit, sive retinuerit quartanl partem sive noluerit reti
nere, ipse universa onera hereditaria sustinet; sed quarta qui
dem retenta quasi partis et pro parte stipulationes interponi. 
dehent tamquam inter partiarium legatarium et heredmn; si 
vero totam hereditatem restituerit, ad exemplum emptae et ven
ditae hereditatis stipulationes interponendae sunto 

258. Sed si recuset scriptus heres adire hereditatem ob id 
qnod dicat eam sibi suspectam esse quasi damnosam, cavet,ur 
Pegasiano senatnsconsulto ut, desiderante eo · cui restituere 1'0-, 

gatus est, jussu praetoris adeat et restitnat, proincleque ei et . 
in eum qui receperit hereditatem actiones dentnr, ac juris est 
ex senatllscon"snlto Trebelliano. Quo casu nullis stipnlationibus . 
opus est, quia simul et huic qui restituit securitas datur, ' et ac-



tiones hereditariae ei et in eum transferuntllr, qui receperit 
bereditatem. 

259. Nihil ' aùtem interest, ntrum aliquis ex asse heres insti
tutus aut totam hereditatem aut pro parte resUtuel'e rogetur, 
an ex parte heres institutus ant totanl eam partem aut partis 
partem restituere rog'etur; nam et boc casu de quarta parte ejus 
partis ratio ex Pegasiano senatusconsulto haberi soleto 

260. Potest antem quisque etiam l'es singulas per fideicom
missum relinquere, velut fundum bominem vestem argentum 
pecuniam, et vel ipsum heredem rog'are, ut alieni restituat, vel 
legatarium, quamvis a legatario- legari non possit. 

261. Item potest non solum propria testatoris res per fidei
commissllm relinqui, sed etiam beredis aut legatarii aut cujus
libet alterius. ltaque et legatarius non solum de ea re rogari 
potest, u~ eam alicui restituat quae' ei legata sit, sed etiam de alia, 
sive ipsius legatarii sive aliena sit; [sedJ hoc solum observandum 
est, ne plus quisquam rogetur aliis restituere, qnam ipse ex 
testamento ceperit; n'am quod amplius est inatiliter relinquitllr. 

262. Cum autem aliena l'es per fideicommissllm relinquitur, 
necesse est ei qui rogatus est aut ipsam redimere et praestare, 
aut aestimationem ejus solvere, sicut juris est, si per damnatio
nem aliena l'es legata sito Snnt tamen qui putant, si rem per 
fideicommissum relictam dominus non vendat, extingui fideicom
missum; sed aliam esse causam per damnationem legati. 

263. Libertas quoque servo per fideicommissunl dari potest, 
ut vel heres rogetur mannmittere vel legatarius. 

264. Nec interest, utrunl de suo proprio servo testator roget, 
an de eo qui ipsius heredis aut' legatarii vel etiam extranei sit. 

265. Itaque et alienus sel'\TUS redimi et manumitti debet. 
Qnodsi dominus eum non vendat, sane extinguitur fideicommis
saria libertas, quia hoc casu pretii computatio nulla intervenite 

266. Qui autem ex fideicommisso manumittnr, non testatoris fit 
libertus, etiamsi testatoris servus fuerit, sed ejus qui manumittit. 

261. At qui directotestamento liber esse jubetùr, velut boc 
modo: Stichus ser'Vus meus liber esto., vel hoc: Stichum SeT'Vum 
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meum liber'urn esse jubeo., is ipsius testatoris fit libertus. Nec alius 
ullus directo testamento libertatem habere potest, quam qui 
utroque tempore testatoris ex jure Quritium fuerit, et quo faceret 
testamentum et quo moreretur. 

268. Multum autem differunt ea quae per fideicommissum 
relincuntur, ab bis qua e directo jure legantur. 

269. Nam ecce per fideicomnlissum etiam ab berede heredis 
'relinqni potest; cum alioquin legatum ita relictum inutile sito 

270. Item inte status moriturus potest ab eo, ad quem bona 
ejus pertinent, fideicommissum alicui relinquere; cum alioquin ' 
ab eo legari non possit. 

270·a. Item legatum codicillis (1) relictum non aliter valet, 
quam si a testatore confirmati fuerint, id est nisi in testamento 
'caverit testator, ut quidquid in codicillis scripserit, id ratum sit; 
fideicommissum vero etiam non confirmatis codicillis reliqui potest. 

271. Item a legatario legari non potest; sed fideicommissum 
relinqui poteste Quin etiam abeo quoque cui. per fideicommissnm 
relinquimus, rursus alii per fideicommissum relinquere possumus. 

272. Jtem servo alieno directo libertas dari non potest; sed 
.per fideicommissum poteste 

273. Item codicillis nerno heres institui potest neqne exhe
re dari, quamvis testamento confirmati sint. At is qui testamento 
heres insti tutus est, potest codicillis rogari, 'ut eam hereditatem 

(1) In origine i fedecommessi non erano legati ad alcuna forma 
e si solevano fare a voce oppure in semplici scritture, che si dicevano 
appunto codicilli. A poco a poco le disposizioni più varie assunsero 
la forma di fedecommesso e si ammise che i codicilli confermati nel 
testamento potessero contenere anche de' legati e persino la designa
zione dell'erede; istituito però debitamente nel testamento. Rimanevano 
escluse dall'ambito del Codicillo soltanto l'istituzione di erede e la di
seredazione; ma d'altra parte, coll'uso della clausola codicillare aggiunta 
.al testamento, questo, se nullo come tale, poteva esser fatto valere 
come codicillo. I codicilli furono riconosciuti solo nell'epoca imperiale 
·e a poco a poco si vennero accostando ai testamenti: a questi Boli 
,però rimase sempre la istituzione di erede, tanto che la istituzione 
.fatta in un codicillo non valeva neppure se era confermata in un te
stamento posteriore. 
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alii totam vel ex parte restl'tllat, qua . t t t mVIS es amen.o codicilU 
confirmati non sint. 

274. Item mulier, quae ab eo qui centum milia 'aeris censum 
est per legem Voconiam (1) beres institui non potest tam 
fid . ' en elCommisso relictam sibi hereditatem capere poteste 

275. Latini quoque, qui hereditates legataque directo jure 
lege Junia capere probibentur, ex fideicommisso capere possunt. 

270. Item cum senatusconsnlto prohibitnm sit proprium Ber
vum minorem annis xxx liberum et heredem instituere, plerisque 
placet posse nos jnbere libernm esse, cum annorum xxx erit, et 
rogare ut tnnc iUi l'estituatur hereditas. 

277. Item quamvis non possimus post mortem ejus, qui nobia 
beres extiterit, alium in locum ejns heredem instituere, tamen 
possumns eum rogare ut cum morietur alii eam hel'editate . ID 
totam vel ex parte restitnat (2) et qnia post mortem qnoque 
heredis fideiconunisstim dari potest, idem efficere possnmns et 
si ita scripserimus: ctt'ln Titi~ts heres meus mort'ltus eri(, volo he'f(} 

ditatem rneam ad P.Meviwrn pertinere. Utroq~e autem modo, tam 
hoc quam ilIo, Titius bel'edem snum obligatum relinquit de fidei
commisso restituendo. 

278. Pl'aetel'ea legata per formulam petimus; fideicommissa 
vero ROlllae quidem apnd consulem vel apud eum praetorem, 

(1) La lex Voconia (del 585 a. u. c.) restrinse la capacità del1a 
d?~na a essere istituita erede in modo abbastanza strano, perchè sta
bIlJ che le donne non potessero essere istituite eredi se non da chi 
possedeva più di 100 mila assi, onde il criterio della limitazione era 
me~amen.te nu~erico. Secondo lo spirito di questa legge (voconiana 
ratwne) In segUIto furono dalla giurisprudenza introdotte altre limi· 
tazioni. 

(2) In questa configurazione per cui alla morte dell'erede che ha 
il godimento dell'eredità gli 8 i sostituisce un altro erede fedecommis
sario si ha la così detta «sosUtuzione tedecommissaria ». Nel Medio · 
Evo per tale via passavano i patrimoni da una ad altra persona di una 
famiglia, escludendo gli altri membri della famiglia. Il Codice francese 
reag'ì contro questo istituto, ma in modo così severo da determinare· 
poi quasi una controreazione. 
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qui precipue de fideicommissis jus dicit, persequimur, in provin~ 
oiis vero apud praesidem provinciae. 

279. Item de fideicommissis semper in urbe jus dicitur; de· 

lega,t,is vero, cum res aguntur (1). 
280. Item fidei commissorum usurae et fructus debentur, si 

modo moram so]utionis fecerit qui ' fideicommissum debebit; le
gatorum vero usurae non debentur; idque rescripto divi Hadriani 
significatur. Scio tamen J nliano placuisse, in eo legato quod 
sinendi modo relinquitur, idem j nris esse q uod in tideicommissis;. 
quam sententiam et his temporibns magis optinere video. 

281. Item legata Graece (2) scripta non valent; fideicom
missa vero valente 282. Item si legatum per damnationem re-o 
lictum beres infitietur, in duplum cum eo agitur; fideicommissi 
vero nomine semper in simplum persecutio est. 

283. Item quod quisque ex fideicommisso plus debito per' 
errorem solverit, repetere potest; at id quod ex causa falsa per 
damnationem legati plns debito solutum si t, repeti non potest (3). 
Idem scilicet juris est de eo [legato] quod non debitum vel ex 
baco vel ex illa causa per errorem solutum fuerit. 

(1) I legati adunque si chiedono col giudizio ordinario dinanzi al 
Magistrato ordinario; i fedecommessi invece non son forniti di 'azione 
ma si possono chiedere con una «persecutio» (ricorso) straordinaria 
prima a' consoli poi a un Pretore speciale, che provvede in via ammi
nistrativa. Così i fedecommessi, anche dal punto di vista processuale . ' conseguIrono una protezione maggiore de' legati, perchè siccome i prov-
vedimenti relativi ad essi avevano carattere puramente amministrativo 

. . ' 
potevano essere emanati ogni giorno, anche quando il Magistrato non 
poteva tenere giudizio. 

. (~) Graece qui non significa solo «in lingua greca >; ma in genere. 
~ In lmgue straniere »: la lingua greca è rammentata parti.colarmente 
per la sua diffusione nell'antichità e perchè era la lingua cQlta che si 
poneva accanto alla latina. 

(~) Questa è un'applicazione della regola, molto severa, del diritto 
classIco che quando la condanna si raddoppiava (come accadeva nel 
legato per damn.) non fosse amm@ssa la repet-itio indebiti per errore sulla 
quantità del petUum. Tale regola ebbe nO,tevole influenza su parecchie 
norme e nel diritto giustinianeo in parecchi testi ne rimangon traccie. 
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284. Erant etiam aliae differentiae quae . nunc non sunto 
285. Ut ecce peregrini poterant fideicommissa capere; et fere 

haec fuit origo fideicommissorum. Sed postea id prohibitum est; 
-et nunc ex oratione divi Hadriani senaìusconsultum factum est , 
ut ea fideicommissa fisco vindicarentur. 

286. Oaelibes quoque, qui per legem Juliam hereditates le
:gataque capere prohibentur, olim fideicommissa videbantur ca
pere posse. 

286-a. Item orbi qui per legem Papiam [ob id quod liberos 
non habebant] dimidias partes hereditatum legatorumque per
dunt, olim solida fideicommissa videbantur capere posse. Sed 
postea senatusconsulto Pegasiano proinde fideicommissa quoque 
ac legata hereditatesque capere posse prohibiti sunt; eaque trans
lata sunt ad eos qui in eo testamento liberos habent, aut si 
nullus liberos habebit, ad populum, sicut juris est in legatis et 
in hereditatibus, quae eadem aut simili ex causa caduca fiunt. 

287. Item olim incertae personae vel postumo alieno per 
fideicommissum relinqui poterat, quamvis neque heres institui 
-neque legari ei posset; sed senatusconsulto quod auctore divo 
I-Iadriano factum est, idem in fideicommissis quod in legatis 
hereditatibusque constitutnm est. 

288. Item poenae nomine jam non dubitatur nec per fidei
()ommissum qnidem relinqui posse. 

289. Sed quamvis in multis juris partibus longe latior causa 
sit fideicommissorum quam eorum quae directo relinquntur, in 
q uibusdam tantumdem valeant, tamen tutor non aliter testa
mento dari potest quam directo, veluti hoc modo: liberis meis 
Tit'ius tutor esto J vel ita: liberis meis Titium tutorem do; per fidei
·commissum vero dari non poteste 

OAPITOLO II. 

Capacità di lasciare eredi (1). 

§ 40. 

Presupposto necessario perchè si abbia una eredità è che 

sia morto un pater familias (2) cioè una persona libera, cittadina" 
sui iuris; quindi non è possibile parlare di eredità di un vivo, 
Don libero, non cittadino, non sui iuris. Segue da ciò che i re
quisiti essenziali per lasciare eredi nel diritto romano siano la 
libertà, la cittadinanza e la qualità di sui iuris. Ma siccome su 
tali requisiti il rigore primitivo non si è mantenuto in tutto il 
corso della storia del diritto romano è bene di parlare partico

larmente di ciascuno. 

(1) La trattazione che qui incominciamo è generale e quin~i ri
guarda tanto la successione legittima quanto quella testamentarIa. 

(2) Nè il latino nè l'italiano hanno una parola tecnica per indi-
care, nelle successioni legittime, colui che lascia l'eredità. La parola 
più generica e in uso è «d~lunto » ma ess~ indica sola~e~te ~he u~a 
è persona morta e non anche che ha lascIata una eredIta. DI como 
recente nelle nostre scuole è il termine «e'reditando », che racchiùde 
il concetto non espresso dalla parola defunto, ma non anche quello
che questa contiene, cioè l'elemento della morte, perchè può indicare 
anche una persona viva della cui eredità si tratti. Vi è ancora un 
termine tecnico, che di per sè non indica nulla, cioè « de cu'ius» [sot
tinteso: «hereditate a,gitur »]. Esso è l'abbreviativo di una frase esatta 
e comprensiva e non dà luogo ad equivocj, quindi, non ostante la sua 
bruttezza è preferibile agli altri. N elle successioni testamentarie ab
biamo invece un termine tecnico e preciso, cioè « testatore » che indica 
tanto la persona della cui eredità si tratta quanto la specie di succes
sione di cui si tratta, cioè la suecessione testamentaria. 
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§ 41. 

È necessario adunque anzitutto la libertà. Lo schiavo, al. 

,meno normalmente, non ha alcuna capacità giuridica e quindi 
non può avere eredi, perchè è logico che chi non ha capacità. 
.alcuna non abbia la specifica capacità ereditarja, per disporre 
poi di diritti che non ha nè può avere. Ciò è tanto evidente 
-che ci può forse nleravigliare che sia ' detto espr~ssamente in 
un testo: 

L. 4 O. - Oommunia de successionibus - VI, 59: I mpp. Dio. 
cletianus et Maxirnianus A A. et CC. Aurelio Asterio: 

Servus successores habere non potest (1). 

Qualche dubbio su questo principio è stato determinato da 
un passo delle lettere di PLINIO IL GIOVINE e dal testo dello 
statuto di un collegio funeratizio di Lanuviull~. 

(1) L'affermazione in termini così generali e recisi di un principio 
>COS1 logico ed evidente si spiega in modo molto facile. Nel Oorpus iuris 
talora le leggi non sono alterate per qualche sostituzione o aggiunta 
,di frasi. ma semplicemente perchè all'originale è stata ritagliata qual. 
,che piccola frase particolare e messa poi. da sè come una legge auto. 
noma e generale, ampliandone quindi la significazione. Ohe ciò sia ac
caduto per la frase in questione possiamo provare in modo indubitabile. 
'Giustiniano spesso fece a pezzi le costituzioni originali e ne inserì 
sotto vari titoli i brani. Ora noi, riconnettendoli a uno a uno, poso 
siamo ricomporre l'unità primitiva. Ciò del resto è facile perchè le 
costituzioni portano ciascuna la data e il nome dell' imperatore che le 
ha emanate e quindi quando vediamo due costituzioni di uno stesso 
-imperatore, dello stesso giorno e dirette a una medesima persona, poso 
siamo logicamente ritenere che siano entrambe parti di una costitu· 
zione medesima. Così, nel caso attuale, possiamo accert~rè che L. 4 C. 
VI, 59, la L. 8 C. III, 31 e la L. 27 C. VII, 16 e la costituzione ripor· 
-tata nella Oonsultatio veteris cuiusd. iuri.çc. VI, 18 [GIRARD: TtxteB 
4e éd. p. 625] siano parti di una sola costituzione originale, che facil· 
mente si ricostruisce. Dall'insieme si dcorge che il rescritto imperiale 
trattava della eredità di uno di cui era incerto lo 8tatus libertatis. Ca
pitava quindi in acconcio di dire (L. 8 O. III, 31) che « quando si chiede 
,l'eredità bi.çogna prima di tutto ricercare se il testatore fosse l,ibero» 

~J>erchè (L. 4 C. VI, 59) « lo schiavo non può avere successori ». 
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PLINIO, (2) scrivendo al suo amico Paterno, dopo aver ac-
to di gravi dispiaceri che lo avevano colpito specialmente 

~enna .., . 
per la morte di car], sogglunge che In tante angnstle pur cerca 
di avere consolazioni, sebbene misere: di queste una è la po.s-
·!.·l·ta' di manomettere schiavi, perchè gli sembra che non SIa Slul l , 

tutto morto chi è già libero; l'altra è la facoltà che accorda a' 
. servi di far quasi testamento, purchè dispongano fra gente SUOI 

di casa, perchè per gli schiavi la casa è come uno Stato: 
PLIN. Epist. VIII, 16: - Permitto servis quoque quasi testa

mentum facere, eaque ut legitima custodio. Mandant rogantque quod 

visurn~' pareo ut iUSS~ts. Dividunt, donant, relinquunt dumtaxat intra 

domuYn)' 'nam servis respublica quaedam et quasi civitas domus est. 
Da queste parole qualcuno ha ' voluto dedurre una consue

tudine, almeno di fatto, nel mondo romano, per cui gli schiavi 
potessero disporre quasi in forma di testamento delle cose a loro 
disposizione (peculio); ma a torto. Evidentemente l'autore, che 
alle lettere dà molta intonazione rettorica e filosofica, le scrive 
per pubblicarle e non solamente per comunicare con amici; 
e perciò fa sfoggio di sentimenti umanitari e morali (che del 
resto poneva in pratica), per posare dinanzi al pubblico. Ora 
quest'uomo, che si mette in condizioni cosÌ eccezionali e dice al 
suo amico cose di cui si vanta, è chiaro che deve ritenere che 
quel ch'egli fa e racconta non sia cosa comune; altrimenti non 
ci sal'eube da wenarne vanto. Perciò possiamo dir solo questo, 
che il comportamento di ·Plinio verso i suoi schiavi fosse do:uto 
a' particolari sentimenti di umanità rlell'animo suo ed è indizio 
del modo come a' suoi tempi erano considerati gli schiavi. ]'orse 

(l) PLINIO IL GIOVINE nacque a Como nel 68; fu console' nel 100 ; 
fu legato in Bitinia forse nel 111 e morl verso il 113. Fu avvocato rino· 
mato e poeta lirico e tragico; ma delle opere di lui le migliori sono in
dubbiamente le lettere - miniera preziosa di notizie, per lo più esatte, 
su' suoi tempi e utilissime anche per i giuristi - dove si palesa chia
ranente l'animo suo buono, sincero, non invidioso, seppure troppo fatuo 
e vano. 

I 
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. qualche altro. signore avrà seguito l'esempio dello scrittore; llla 
non ne abbiamo conferma alcuna. 

Anche da alcune parole dello statuto del Oollegio funera. 

tizio di Lanuvium (1) (Oi vita Lavinia), del 137, si sono tratte co~. 

seguenze esagerate. Tale statuto dispone, all'articolo quattro: 

Neq~te patrono neque patronae neque d01nino neque dominae ne

que creditm-i ex hoc collegio 'l.tlla petitio esto, nisi si quis testamento 

keres rwminat'tts sito 

Dunque nè il pat~ono (se il socio era liberto) nè il padrone 

o · la padrona (se il socio era schiavo) nè il creditore di un socio 

qualunque potevano vantare diritti cOntro il collegio a meno che 

qualcuno non fosse stato nominato erede per testamento: quindi 

anche gli schiavi potevano fare testamento e ciò, se non era 

espressamente riconosciuto dal diritto, doveva essere almeno 

una consuetudine sociale comune. Ma tale illazione non ci sem

bra esatta. Al collegio appartenevano ingenui, liberti e schiavi. 

Ora, dovendo parlare de' diritti de' terzi rispetto al collegio, è 
naturale che si sia parlato anche del dominus, ma questo è un 

terzo che riguarda solo i soci schiavi, e quindi sarebbe assurdo 

sostenere che la parola dominus si potesse riferire anche a' li· 
berti e agli ingenui. Analogamente si parla di eredità non in 

(1) Fu scoperto in una tavola di marmo a Civita Lavinia, nel 
luogo dell'antica Lctnuvium, nel 1816. Questa tavola conteneva su due 
colonne una iscrizione (pubblicata dal MOMMSEN [Gesammelte Schriften 

. III, p.115-120] e riportata nel GIRARD [Textes, 4e éd. p.883]), redatta 
nel 136, che dapprima riporta di un senatoconsulto un capitolo che 
sembra aver permesso in una maniera generale le associazioni fune
rarie e poi lo Statuto del Collegio formato nel 133 a Lamtvium, sottò 
il nome di Oollegium cultorum Dianae et Antinoi. Lo scopo apparente 
di tali collegi era molto mesto, perchè i soci si proponevano princi
palmente di fare un sepolcro comune; ma, mentre si pensava alla morte, 
non si trascurava la vita e spesso le riunioni dei soci, che erano per 
lo più gentuccia e schiavi, finivano in allegre baldorie, come del resto 
si può vedere anche dal testo dello statuto, il quale al primo articolo 
dice che «placuit 'Ltniversis ut, quisquis in hoc collegio intrare voluerit da
bit capitulari nomine HS. O n. ét vini boni amphoram, item in menses 
singulo8 asses V. ». 
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erale come può sembrare a prima vista, ma solo relativa-
g~ , . 

nte a quei soci che possono averlI. I terzi adunque sono i me ' . _ 
atroni, i domini, i creditori, gli eredi testamentari; ma questI 

!on sono terzi per tutti i soci: i patroni e, giuridicamente, i 

creditori sono estranei agli schiavi; i domini sono estranei agli 

. nni e ai liberti' gli eredi agli schiavi. Questa è secondo Illge' . 
noi l'interpretazione esatta dell'articolo dal quale perciò non ri-

sulta nessuna deroga a favore degli schiavi sulla capacità di 

lasciare eredi.· . 
Abbiaulo invece nel diritto imperiale antigiustinianeo un 

caso che costituisce una vera eccezione alla massima che gli 

schiavi non possano avere eredi : i servi pubblici (1) secondo al

cuni te~ti del diritto classico, potevano testare per una metà 

del loro peculio, che pure giuridicamente apparteneva al Popolo 

Romano o alle città. Oiò è detto nelle Reg'ttlae di ULPIANO e 

confermàto in unà iscrizione: 
ULP. Reg. XX, 16: - Servus p'ttblimts pop'ttli romani pa;rtis 

dim-idicte testamenti faciendi habet i'tts (2). 
« Il servo pubblico del popolo romàno ba il diritto di fàr te-

stamento per la metà del suo peculio ». 

Oorpus inscriptionum latinarum, VI, 2354. - Bithi publici 
PCf/I,tlliani -- fecit Ae1nilict Prima conc'tlbina ei'lts et heres. 

(1) In generale si ehiamavano così gU schiavi appartenenti al Po
polo romano o alle città, che avevano alloggio gratuito e uno stipendio 
fisso annuale (cibaria annua). In fondo erano pubblici ufficiali, che vi
vevano intorno ai Magistrati e spesso erano investiti di pubblici po
teri. Ora non è da meravigliare se chi vive intorno al potere fini
sca per conseguire qualche privilegio. Su tali schiavi cfr. MOMM

SEN T.: Diritto pubblico rometno, I, 320; LIEBENAl\'[: Stadterverwal
tung in romischen Kaùerreiche (Leipzig, 1900) p. 66 e segg. 

(2) Il principio enunciato così recisamente nel testo è accettato 
universalmente ' ma sebbene molto verisimìle, non si può ritenere , , 
come sicuro perchè la lezione di questo passo delle Regulae è oggetto 
di gravi dispute. Delle Regula,e abbiamo un solo manoscritto, che si 
conserva nella Biblioteca Vaticana, e dice precisamente così: 

«Servus publicus ptoriani partes dimidia testamenti faciendi habius ». 

SCIALOJ'A - Di1'itto e1'cdita1'io 1'omano. lO 
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In questa iscrizione Emilia Proba si dichiara concubina ed 
erede di uno schiavo pubblico, così che è, si può dire, certo che 
lo schiavo del popolo romano potesse lasciare eredità, limitata 
a una metà del peculio, sebbene fosse privo dello « statns liber

tatis ». Quando abbia conseguito tale privilegio non sappiamo e 
dobbiamo limitarci a dire che l'abbia ottenuto prima o Con
temporaneamente a ULPIANO, autore delle Reg~(,lae. Nella legi
slazione giustinianea non se ne parla ormai più, perchè in essa 
si è tornati alla reg'ola antica che lo schiavo non possa lasciare 
eredità alcuna. 

§ 42. 

Oltre la libertà, per lasciare una eredità romana occorreva 
la cittadinanza. Ma con ciò non è detto che i peregrini non po
tessero lasciare eredi, perchè, come ormai ci hanno dimostrato 
luminosamente i papiri, anch'essi avevano un diritto di succes-

Siccome il testo, così concepito, non avrebbe senso, si è propo~to 
nel principio di correggere la frase «ptoriani partes dimidia » in «prae
toriani» o «praetorisve partis d'imidiae » e infatti così è riportato nelle 
prime edizioni. Il CUIACIO (Obs. XVI1, 28) e gli editori successivi ri
tennero che la parola «ptoriani » del manoscritto fosse un errore di 
un copista, derivato dalla falsa interpretazione di una sigla che era 
nel manoscritto precedente, dove forse era scritto: ({ servus pcus p. r. ». 
Ora, siccome la sigla «p. r. » senza il puntino dopo il p. è l'abbre
viazione di «praeto'f» lo scriba l'avrà interpretata come abbreviazione 
di «praetoris », donde poscia è venuta l'altra interpretazione di «prae
toricmi » agevolata forse dal fatto che nel manoscritto, per evitare la 
confusione con «praetoris» lo scriba avrà scritto «p. r.ani (populi ro-
1nani). Tale ipotesi è avvalorata dalla circostanza che nelle «Regulae ~ 
medesime, più oltre (XXV,28) si trova la frase: «c'ivitatibu~ omnibus, 
quae sub i1nperio p. raetoriani sunt» dove «praetoriani» si deve rite
nere senza dubbio come errata interpretozione di <\ populi romani ». 
La correzione proposta da CUIACIO è, secondo noi, molto ragionevole; 
ma non si può con assoluta sicurezza affermare che il testo originario 
sia stato conforme ad essa e quindi non sarebbe da meravigliare se 
un giorno si scoprisse che debba essere corretto in altro modo. 
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aione, pienamente rispettato dai Romani; però era regolato dalla 
loro legge nazionale, tanto per la sostanza quanto per la forma. -

Nel diritto classico la cittadinanza non era unica, ma am~ 
metteva varie sfumature, perchè, oltre a" cives optimo iure, vi erano 
i latini (prisci o veteres.J coloniari.J juniani).J i dediticii e i condan~ 

nati a pene criminali. 
I latini propri (o prisci o veteres) erano parificati a' cittadini 

romani pel diritto di successione, ma quando nel diritto classico 
più avanzato si parla di latini si ha riguardo unicamente a' la
tini coloniari e juniani, de' quali qui van rammentati special
mente gli ultimi (1). Tutta la massa degli schiavi liberati da' loro 
padroni senza l'uso delle formalità prescritte conseguiva una 
libertà di fatto ma non di diritto, perchè per diritto rimanevano 
schiavi. Il Pretore però non permetteva che il padrone potesse 
ridurre quegli schiav nuovamente in servitù, come ne aveva 
diritto. Quindi a tali servi la tutela pretoria (tuitio praetoris) con
cedeva di non essere richiamati in ischiavitù lua non conferiva 
capacità alcuna e nemmeno indipendenza dal padrone, il quale 
alla loro morte prendeva i beni che avessero acquistati dimo

rando in libertà. , 
Verso i primi anni dell'era volgare fu emanata una legge, 

(lex Junia Norbana) che regolò legalmente la condizione di que~ 
sti mezzi schiavi, conferendo loro una condizione inter~edia tra 
la cittadinanza e la peregrinità, cioè la latinità. la quale impor
tava la piena capacità patrimoniale. Ma, per tutela de' diritti 
del loro antico padrone, tale capacità fu ristretta agli atti tra 

(1) « Una condizione intermedia tra' cittadini e i peregrini o stra
nieri era quella de' Latini: non più gli antichi abitanti del Lazio, bensì 
una classe di persone che godevano di una capacità giuridica più li
mitata, il ius commercii, ma non il connubium, nè i diritti politici (ius 
8uffragii et honorum). Erano detti latini coloniari, perchè i primi cui 
venne concessa questa capacità furono coloni stabiliti da Eoma in Ita
lia; ma nell'epoca imperiale regioni intere, co~e la Spagna, ebbero il 
diritto di latinità. Salvo il commercium mortis ca~tsa era eguale la condi
zione de' Latini Juniani ». (BONFANTE, 1st. 53. ed. § 15). 
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VIVI, onde questi latini (detti, dalla legge, Giuniani) non pote

vano disporre, per la loro. morte, de' propri beni, che ricadevano 

all'antico padrone. Di tale stato di cose ci dà chiara notizia Gaio: 

B-AII l nst. III § 55. Sequit'ttr 'ttt de bonis lat'inorurn libertorum ili

spiciarn'tts. 

§ 56. - Quae parrs iuris 'ttt metnifestior fiat aelrnonendi SUYJMtS-, id 

qUO(Z alio lo co dixilJn'tts, eos q'tti n'ttnc Latini J'ttniani dic'ttnt'ttr -' olim 

ex iure Quiritiurn ser'vos f'ttisse, sed a'ttxi lio praetoris in libertatis 

forma sm'var'i solitos)' 'ttnde etiam res eorttm pec'ttlii iure ad patronos 

' pertinere solite6 est)· postea vero per legem Juniam eos omnes qnos 

Praetor in libertate tuebe6t'ttr -' libm'os esse coepisse et appellatos esse 

Latinos J unianos)' latinos icleo q'ttic6 lex eos liberos perinele esse vo-

' luit atq'tte si essent cives romani ingenui qui ex urbe Roma in La

tinas colonias deducti Lettini coloniarU esse coeperunt)' Junianos ideo 

quia pe·r lege'Jn Juniarn ,liberi facti s'ttntJ etiarnsi non essent cives Ro

mani. Legis itetque J'ttniae lator etton intellegeret fut'ttrum ut CCt fic
tione res Latinor'tlrn defunctorurn ael patronos pertinere desinm'ent-, 

quia scilicet neque 'tlt servi deceelerentJ 'ttt possent i'ttre pec'ttlii res eorurn 

ad patronos pertinere, neque liberti latini hmninis bona possent ma

numissionis ittre ael pe6tronos pertinere, necessar'iurn existimavit ne 

beneficium istis datu1'n in inj'ttriam patronor'ttm converteretnr.J cave're 

[vol'ttit] ut bona eor'twn prof,nde ael 'iltan'ttrnissores perti?terent ac si lex 

lata non esset)· itaque iure q'twelammodo péculii bona Lat~nor'ttrn ad 

man'ttmissores ea lege pertinent. 

« Dobbiamo qui trattare de' beni de' liberti latini. Affinchè 

questa parte del diritto appaia più chiara bisogna rammentare 

quello che abbialllO detto in altro luogo, cioè che coloro i quali 
ora son detti Latini Giuniani, una volta per diritto de' Quiriti 

erano schiavi, ma per aiuto del Pretore sole vano esser tenuti 

in istato di libertà; ma in segnito, per effetto della legge Giunia, 
tutti quelli che il Pretore tutelava in libertà cominciarono a 

essere liberi e furono chiamati Latini Giuniani; Latini perchè 
la legge volle che essi così fossero liberi come se fossero cit

tadini romani ingenui, che, dedotti dalla città di Roma in colo

nie latine, inconlinciarono a essere latini coloni ari ; Giuniani 
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el'chè erano stati fatti liberi per la legge Giunia, benchè non 

~ossero ci'ttadini romani. Ma il legislatore, comprendendo che per 
nella finzione della latinità i beni de' latini. morti avrebbero 

:essato di appartenere a' patroni, perchè a dir vero nè i latini 
morivano come schiavi (sicchè i loro beni per diritto di peculio 

otessero appartenere a' patroni) nè d'altra parte il patrimonio 

~i un liberto latino poteva appartenere al patrono per diritto 

di manomissione, stilnò che fosse necessario di non convertire 

in ingiustizia verso i patroni il beneficio dato a costoro e quindi 

stabilì che i 101'0 beni appartenessero a' manomissori così come 

se la legge non fosse stata emanata e perciò per diritto quasi di 

pecnlio per virtù di quella legge i beni de' Latini appartengono 

a' roanomissori. ». 

Per virtù della legge Giunia adunque gli schiavi liberati 

da' padroni senza l'uso delle tre forme solenni divenivano liberi 
e latini, ma morivano come schiavi e la loro snccessione era 

governata dalle stesse regole della devoluzione al dOIllino del 

pecnlio dello schiavo morto. 
Pe' elediticii (1) la successione era regolata in modo abbastanza 

(1) I cittadini romanj, per mezzo della manomissione, avevano lo 
straordinario potere di creare nuovi cittadini, i quali spesso non erano 
de' migliori, come coloro che essendo vissuti nella condizione abbietta 
di schiavi poco avevano curato il decoro e l'onestà. Numerose leggi 
fì'enarono il potere illimitato del cittadino di creare altri cittadini. Di 
esse una, la legge Elia Sentia, stabilì che gli schiavi della. peggiore 
specie, manomessi, non divenisserO cittadini, ma assumessero la condi
zione di declitieii: 

G All, Inst. I, 13. Lege itaq'ue Aelia Sentict eavetnr ~tt qni servi a do-
1n'inis poencte nomine vineti s'in t, qnibusve stignu/;ta 'inscript(,~ sint deve 
q'uilJ1.ts ob noxarn q~/;aestio tormentis habita sit et in ea noxCf, fnisse eon
vieti sint q~/;ive ut terro ant enm bestiis depugnarent traditi sint in't'e 
luc1tlm enstodimnve eonieeti fnerint et postea vel a,b eodem domino vel ab 
alio rnanumissi ei~tsdem eondieionis liberi fiant euius eondicion'is snnt 
peregrini deditieii. 

§ 14. - V ocant~tr autem pereg1"ini dediticii hi qni quondam adt'erS'llS 
populum romanurn armis susceptis pugnaverunt, deinde, vieti, se dedi
derunt, 
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complicato e fors,e ancora al tempo di Gaio pare che ci fosse 
qualche dubbio in proposito: 

GAII, Inst. III, § 74. - Eorum autem., q~ws 1ex Aelia Se~tia 
dediticiorum n~(,mero facit, bona, modo quasi civium Roman01·urn libe')" 
torum., modo quasi Latinorurn ad patronos pertinent. 

§ 75. - Nmn eor'um bona qui., si in aliquo vitio non essent, m,a. 
n~(,missi cives Romani futuri esseni.., quas'i civi~tm Romanorurn pa

tronis eadem 1ege tribuunt~lr., non tamen hi habent etiam testamenti 

factionem: nan~ id p1erisque p1amtit, nec imlJnerito)' narn incredibile 

videbat~tr pessima e condicionis hominib~ts vohtisse 1egislatorem testa
menti faciendi ius concedere. 

§ 76. - Eorum a~ttern bonct qui., sii non in ctliq~w vitio essent 

IJJUtnumissi latini fut~tri ,essent., proinde tribuuntur l1atronis., ac si La. 

tini decessissent., neo 'me praeterit non satis in ea re legis latorem 
voluntatmn suam verbis expressisse. , 

« Di coloro poi che la legge Elia Sentia fa dediticii i beni 

appartengono a' patroni ora come di cittadini romani liberti ora 

come di latini. Poichè i beni di quelli che se non fossero in 

qualche vizio con la manumissione sarebbero divenuti cittadini 

romani sono attribuiti a' patroni dalla legge medesima come se 

fossero di cittadini romani; tuttavia costoro non hanno anche 

la testamenti factio e ciò piacque a' più e non immeritamente, 

giacchè pareva incredibile che il legislatore avesse voluto con. 

cedere il diritto di far testamento a gente di così cattiva con-

§ 15. - H ui'ttS ergo t'urpitudinis servos q'lwcurnque rnodo et mtiusoum
q~te aetatis rna,nurnissos) etsi pleno iw·e dornino'l"'ttrn jiwrint, nU1nq~ta?n aut 
cives rornan08 aut la,tinos . fieri dice1Jws, sed omnirnodo dedit-iciorurn nnme1'O 
constitui intellegemus. 

Adunque secondo la legge Elia Senti a alcune categorie di schia.vi 
con la manomissione, in qualsiasj modo fatta, non potevano conse
guire altra condizione che quella di coloro i quali, impugnate le armi 
contro i Romani, erano stati vinti e si erano arresi a discrezione. Que
sti erano i veri «dediticii» i quali però allo stabilirsi dell' Impero 
Romano erano già spariti, onde quando nelle fonti si parla di dediticii 
si allude sempre agli schiavi divenuti tali per manomissione. 
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dizione. I beni poi di coloro che senza qualche VIZIO sarebbero 

divenuti latini sono at~ribuiti a' patroni così come se fossero 

Illort,i essendo latini, nè mi sfugge che il legislatore in tal ma

teria non abbia espresso abbastanza chiaramente la volontà sua ». 

Il passo di Gaio ci fa conoscere che la legge Elia Sentia 

Illentre diceva chiaramente che la successione de' dediticii che 

senza quel vizio sarebbero stati cittadini romani si apriva in 

favor de' patroni come fossero stati veri cittadini, per altri 

punti (come, per esempio, per la capacità di testare di questa 

classe eli decliticii) invece si sia espressa in modo alquanto equi

voco. Non è impossibile 'che l'oscurità sia consistita in ciò, che 

la legge si sia linlitata a dire in generale che de' beni de' de

dit'idi dovesse accadere quel che sarebbe accaduto se non fosse 

intervenuta la manomissione e abbia lasciato alla interpreta

zione il loro regolamento positivo. Anzi in tal senso potrebbe 

trovarsi una c~nferma nelle sconnesse parole del frammento di 

Berlino de iudiciis (1): 
1. - ... Q~tiriti'Urn ... qui ... anos ... ex i~tre Q'uiritiurn nostrurn ... 

egeret'Ur ... os Latinos ... are recte ex iure Quiriti~wn. petere. 

(1) È un frammento mutilato d'un foglio di pergamena scritto su 
due colonne in caratteri che non debbono essere anteriori al VI secolo 
e spedito dall'Egitto a Berlino nel 1877. Fu pubblicato e commentato 
in primo luogo dal MOMlVISEN, ne' Sitz·ungsberichte di Berlino 1879 
(p. 502-518): vedo Gesammelte Schrif'ten II, p. 68-75; dòpo di lui da Hu
seRRE in Die iiingst a~~fget~tndenen Bruchstiicke, 1880, pp. 3-26, 54 e in 
Jm·isprud. anteùtst. (5a ed . . pp. 623-24 e 6a ed. Il, 171) ; , da P. KRUEGER 

in Zeit. 8 cw. Stift. 1, 1880, pp. 93-99; 2, 1881, p. 83-90 e in Goll. Ubr. iur. 
anteÌ'll,st. III, 298-299; da ALIBRANDI in Studi e doc. 1, 1880, p. 169-183, 
2, 1881, .PP. 61-71; da COHN, Zeitsch. SCtv. Stij't. 2, 1881, pp. 90-111; da 
BRINZ in Sitz~tngsberichte di Monaco, 1884, pp. 542 e segg. ; dal KAR

LOWA (Romische Rechtsgeschichte I, pp. 765-768) [GIRARD, Te:ctes 5a ed. 
p. 494]. Gli autori non sono di accordo nello stabilire a che cosa si ri
ferisca il passo più importante del frammento nè a quale opera ap
partenga. Su questo punto 1'indizio maggiore ci è fornito dalla sotto
scrizione:« De i~tdiciis lib. Il>> che è messo di seguito al1'ultilno frammento 
ed indica senza dubbio la fine di un libro. Per le discussioni in propo
eito cfr. gli autori citati. 
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2. - ... rwn essete Sed cwyn lege de bonis Teb~t8q'tte eorum ho
nvinum ita ius {1rice-re iudiciu?n reddeì'e praetor;' iubeatwr, tHt ec" fiant 
quae j't:tura forent si dediNcior'tf/Jn n~tmero facl'i 11,011 essent., videa_ 

n1;US., ne ver'itus sit quod quidmn senser'unt., et de 'lw?,ivC?'sis bonis et 
de sin,qulis reb",,,s. 

3, - ... est an .. , restit~tendo.J cleinde ex ab~tndanti lJraecepit lJrae-
t01'ib'l"s nti e ... nmn ... redde'l'ent. 

Di questo frammento seno intelleggibili solamente le pa
role del numero 2, le quali ci fan comprendere che si parla evi
dentemente di decliticii, perchè accennano a una legge la quale 
avrebbe stabilito che relativamente a' beni de' dediticii il Pretore 
dovesse concedere il giudizio e rendere g'iustizia secondo le norme 
che sarebbero state applicabili se non fossero ,divenuti del nu
mero de' dediticii.J· poi si propone, senza risolverla, una que
stione (1). 

Tali parole di per sè, per la loro incompletezza, non avreb
bero portata n.]cuna luce relativamente alla nostra questione, 
ma, se si pongono accanto a due §§ di Gaio rammentati dianzi 
da un lato vengono esse stesse illuminate e dall'altro portano 
una certa confenua. circa il contenuto della legge che Gaio dice 
non essersi espressa molto chiaramente, perchè ci fanno com
prendere che essa dovesse avere detto appunto così, che relati
vamente a' beni de' dediticii si dovessero applicare le norme 
stesse che si sarebbero dovute applicare se non fossero stati di 
tale condizione. Tale formula negativa, essendo' ben più vaga di 
una positiva, offriva alla interpretazione un più largo campo di 
attività. Del festo su questa materia è inutile scendere a mag
giori particolari (pe' quali tnttavia si posson vedere i §§ di Gaio 
precedenti a quelli rammentati più su), perchè ne è scomparsa ogni 

(l) In tale questione è molto interessante la contrapposizione t ra 
« 'wn-iversa bona,» e «s'ingulcw 1'e8 »: vi è la risonanza antica dell'opi
nione moderna dell'unive1"sita,s ereditaria e fa ritenere esagera,ta l'af
fermazione del BONF ANTE che di essa il concetto fosse nato solamente 
nella compilazione giustinianea. 
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in1pOl'tanza nel diritto giustinianeo, che abolì, ogni condizione 
intermedia tra peregrini e cittadini e con due costituzioni tolse 
di mezzo la ]ibert~J latina e la condizione di deditiC'i-i, tornando 
alla se1l11J}ice antica regola che la successione si apra alla morte 
di og'ui libero cit tadino rOluauo, qualità che ormai hanno tutti 
quanti i sudditi dell' impero (1). 

...--\ qnesta regola si fa eccezione solo nel caso che un citta
dino abbia perduta la libertà per prigionia di guerra, divenendo 

schiavo del nemico. 

(1) Al civis rO))'ianus è contrapposto, nel diritto classico, ilpe1"eg?"inus, 
nel diritto giustinianeo il barbc(;T'/,(;s; ma 1'uno non equivale l'altro. Poi
chè il peregrino non era interamente estraneo all' impero romano, 
non era quello che noi diciamo « straniero» ma era suddito anch'esso, 
sebbene non fosse cittadino romano: era suddito ma con una sua 
legge particolare. Per rendersi conto di una si.mile condizione giuridica 
bisoo'wl pensare a condizioni analoghe sia del medioevo che de' nostri 
gior~i. Nel medioevo - e hl alcuni luoghi sino a tempo recente - gli 
Ebrei erano sudditi dello Stato e, come tali, erano sottoposti a norme 
di diritto comuni con gli altri sudditi, ma nello stesso tempo avevano 
un diritto loro proprio. E . nelle colonie oggi si ammette che gli abi
tanti t)i regolino secondo il loro diritto e le loro consuetudini, pur af
fermando che siano sudditi della. madrepatria: ora tale era la condizione 
de' peregrini romani. Il l)Opolo roman~, nella sua continua espansione, 
veniva abbraccindo sempre nuovi popoli; ma, con saggia politica, 
lasciava loro l'antico diritto e le antiche consuetudini patrie e non li 
assimilava aì punto da dichiararli citta.dini romani. Tale assimilazione 
però avvenne nell'impero più avanzato in forza della nota costituzione 
di CARACALLA (212 d. O.) che a tutti i sudditi liberi dell' impero tranne 
che a' dediticii conferì la cittadinanza romana. GrUS'i'INIANO compì l'uni
ficazione abolendo anche la condizione di dedUioii, ultimo avanzo delle 
antiche distinzioni, onde, essendo cittadini tutti quanti i sudditi del
l'impero, furono ritenuti come peregrini solamente i. barbari, cioè coloro 
che abitavano fuori del territ orio dello Stato Romano. Ma verso i 
tempi di Giustiniano accadde un fenomeno contrario all'antico: men
tre, ne' suoi tempi gloriosi, l'impero romano, estendendosi, aveva com
preso nel suo territorio popoli nnmerosi, ora sono i ba.rbari, che nel 
loro moto di espansione, rompono i confini dell'impero e vi si innu
cleano, conservando la loro indipendenza e le loro consuetudini e quindi 
formando uno Stato dentro lo Stato. 
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Il cltptivus, per diritto internazionale di guerra, perdeva ogni 
capacità giuridica e quindi anche quella di testare ', e lasciare 
eredi; ma a tale pessima condizione era posto rimedio efficace 

per quanto rigual'dava il diritto ereditario con i due istituti del 
postliminio e della fictio legis Oorneliae., de' quali l'uno provve
deva al regolamento de' rapporti giuridici del prigioniero durante 
la cattività e alloro ricupero nel caso di ritorno in patria, l'altro 
all'eredità di lui, se moriva in prigionia. Naturalmente, se egli 

ritor:nava in patria, non aveva luogo nessuna eccezione relati
mente alla successIone, perchè siccome, col ritorno, riacquistava 
libertà e cittadinanza, moriva pienamente capace; ma se invece 
moriva presso il nemico a rigore si sarebbe dovuto dire che 

non si facesse luog'o alla successione sua, percbè egli era 
morto nella condizione di schiavo. Tuttavia la legge Cornelia, 
rogata forse da CORNELIO SILLA, stabilì che, agli effetti della 
successione, il prigioniero si dovesse considerare come se fosse 
morto prima della prigionia. Del contenuto di questa legge, che 
durò anche nel diritto giustinianeo, le fonti, classiche e giusti
nianee, ci danno non scarse notizie: 

§ 5 Inst. - Q~tibus non est per'Yniss~~m test. facere., II, 12: 

Ei~ts, qui apud hostes est., testamentum quod ibi fecit non valet. qua m
vis redierit.,· sed qlw(l dum in civitate f~wrat fecit~ sive redierit valet 

iwre postliminii., sive ilUc decesserrit valet ex lege Corneli.a. 

« Di colui che è presso il nemico il testamento fatto i vi non 

vale quantunque poi ritorni in patria; ma quello che fece mentre 
era stato in patria, se ritorna, vale per diritto di postliminio; se 
muore in cattività vale in forza della legge Oornelia ). 

PAUL. Sent. III" 4 § 8: Qui (tb hostibus captus est testam.entwm 

q~tasi serrvus facere non potest. Sane valet testam.ent~tm ùl., quod ante 

captivitatem fact~tm est., si revertat~tr, i~tlj'e postliminii, lt~tt si ibidern 

decedat, beneficio legis Om"nelicw, qua lege etiarm legitimae t~aelae here

ditatesque firmantur. 

« Chi è preso dal nemico, come schiavo che egli è, non può 
far testamento; ma vale quel testamento che è stato fatto prima 
della prig'ionia, per diriritto di postliminio se il prigioniero ri-
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torna o, se lVl muoia, pel beneficio della legge Cornelia, dalla 

quale son confermate anche le liutele ~ le eredità legittime .'tI. 
In questo testo, come si vede, quasI con le p~role medmnme 

5i conferma e anzi si completa la notizia delle Istit.uzioni. 
L. 22. lJr. D. - De captivis et de postl. rev. XLIX, 15. UL-

LIANUS, libro sexagensirno sec'unlZo Digestorurn: 
Bonet eor'tt1n., q~ti in hosti~wn potestcttem perveneri~~t atque ibi 

decesserint., sive testamenti factionem habuerint sive non hab~terint, 

(tll eos 2Jertinent., ael · q~ws pertinerent., si in potestatem hostiurn non 

perve-nissent.,· ùlemque i~ts in eadmn cct~tsa omniwnt rer~t'Yn iubetur esse 

lecJe Oornelia, quae f~tturet esset, si hi., cle q~LOrurm hereditatibus et 

t.t~telis constituebat~lr., in hostium potestatel1l, non lJervenisse1tt. 

« I beni di coloro che son caduti in potestà del nemico e 

ivi son l1lorti, sia che abbiaIllo avuto la capacità di testare sia 
che non l'abbiano avuta, appartengono a quelli cui sarebbero 

appartenuti se non fossero caduti in potere del nemico ,e lo stesso 
trattamento giuridico la legge Oornelia dispone che si abbia per 
tutte le cose che perciò saranno nella medesima condizione in 
cui sarebbero state se quelli, delle cui eredità e delle cui tutele 
si dispone, non fossero pervenuti in potere dei nemici ». 

Questo frammento ci fornisce notizie ancor più tecniche 

perchè ci dice il contenuto della legge Cornelia, con una formu
lazione generale, che probabilmente è quella stessa della legge 

sulla successione de' dediticii., che abbiamo veduta dianzi. 
L.8 pro D. - Qtti testlmnenta facere etc. XXVIII, 1. GAIUS, 

libro XVII (cd edict~wn provi'nciale: 

Ei~ts qui ctp'tld hostes est testarnent~trn quod ibi fecit non valet., 

quamv-ls redie'J"it. 

« Il testamento di colui che è presso il nemico anche dopo 

il S1.10 ritorno non vale». 
L. 12 D., h. t. - IULIANUS, libro q'ttctdrl~gensimo secundo Dige-

3tO'J·'tun: 

Lege Oornelia testctrnenta eOT'tun, q~ti in 7wsti'u'ln pote~tate de

cts8cri'nt, perinde confir-'ìJutnt~tr etc si hi qui ea fecissent in hostiu?n, 
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potestatmn non pe'rvenissent et hereditas ex his eodmn nwdo ad ~t1atm_ 

q~telnque pertinet. 

«In forza della legg'e Cornelia i testamenti di coloro che 

muoiono in prigionia son convalidati come se chi li ha fatti non 
fosse caduto in mano de' nemici ». 

Tutte le leggi riportate riferiscono con t'oI'nlula sinlile il con

tenuto della legge Cornelia, onde è logico indurre che tale for

mula fosse testuale nella legge, la quale adunque avrebbe intro

dotta la « fictio '> (1) che l'eredità del prigioniero morto in cattività 

dovesse regolarsi COlne se egli fosse morto nel momento che è 

caduto nelle mani de' nemici. In realtà però si va contro la regola 

,che per lasciar eredi bisogna morire in istato di libertà e di cit
tadi nanza. 

§ 42 bis. 

Le condanne penali potevano avere per effetto o di togliere 

o di alterare la successione attiva diminuendone i diritti, secondo 

la natura di ciascuna condanna, È naturale che sia escluso dalla 

capacità dt avere eredi colui il quale per effetto di condanna 

penale abbia perdutn la libertà (Cfr. L. 8, § 4, D., Qui test. XXVIII, 

1; L. 6 § 6 D., XXVIII, 3) cioè il servus poenae, così detto perchè 

sebbene cada in ischiavitù, non diviene proprietà dello Stato, 

ma è in certo modo schiavo della propria pena. Per effetto di 

altre condanne (deportazione, relegazione) si confiscava il patri
monio del condannato; però, mentre egli in caso di deportazione 

perdeva in favore dello Stato, pet' confisca, non solo il patrimonio 

qual' è al momento della condanna, Ula anche i nuovi acquisti 

fatti in seguito; questi nltinl i invece in caso di relegazione poteva 

(1) N ella tecnica del diritto «jictio) significa tra l'altro, come a 
proposito della legge Cornelia, che pur facendo una eccezione alla regola 
giuridica, tuttavia la si vuoI ricondurre, almeno formalmente, alla regola 
stessa. Così qui si unge che il prigioniero sia morto nel suo ultimo 
momento di libertà,: posta la finzione, si applica la regola. 
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Il' per sè Tllttavia gli effetti pratici, relativamente al diritto tener . 

d
. ccessione non di:fferi vano nelle due condanne, perchè siccome 
lSU , . 

. 1 relegato perdeva la cittadinanza romana, e non ne acquistava 
l 'ltra era un 'senza patria (&noÀtç) come il declitici~f;s e quindi un a , 

a S'1ccessÌone non poteva essere regolata nè dal diritto ro-la sn L 

IDano nè da alcun diritto peregrino. Perciò acquistava il fisco (L. 3. 

D., XLVIII, 22)., 

§ 43. 

. Infine per avere eredi, oltre la libertà e la cittadinanza, tra 

necessario di essere persona sui iuris., cioè pater farnilias: 

L 11 D. - De fideiuss. et mandat . ., XLVI, 1. IULIANUS libro 

lluodecim,o Digestorurn: 
Qui contra senatus consult~t'1n fllio fctlnilias credide1"it., mortuo eo 

filleiussorem a patre accilJere non potest, q'ttia neq~te civilem neq~te 

honorarictm adversus patrmn actionern habet ·nec est ulla hereclitas 

cuius nomine fideiusso1res obligari possent. 
«Oolui che, nonostante il senatoconsultO (Macedoniano) ha 

fatto credito a un figlio di famiglia, se questi muore, non può 

ricevere un fideiussore dal padre percbè contro di questo non ha 

azione nè civile nè onoraria, nè V'i è alcuna eredità a cui titolo 

poter obbligare i fideiussori '». 

ÙLP. Regul. XX., 10. - Fili~ts familiae testarnenturn facere non 

potest., quonictJn nihil S~t~trn habet., ut testwri de eo possit. 

«Il figlio di famiglia non può far testamento perchè non ha 

nulla di suo, per poterne disporre per testamento» (1). 

Pro Inst. - Quib~ts non est pm·rniss'ttm etc. - II., 12: Non tamen 

omnib'ttS licet facere testa1n(3ll~t~tm. Statim enim hi q~ti alieno juri su

biecti sunt testamenti faciendi i~tS non habent., ade o quidem ut, q~tamvis 

parentes eitts perm,iserint., nihilo magis i~tlJ'e testMi possint. 

(1) Quest' è il pas'so di ULPIANO, già rammentato da noi, senza 
citarlo, a pago 16. 
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« Ma non a tutti è permesso di far testamento. In primo 

luogJ infatti coloro che sono soggetti alla potestà altrui non 

hanno la capacità di far testamento, tanto che non possono giu. 
ridicamente testare nemmeno col permesso de' genitori. ) 

L. 6 D. Qui testmnenta facere etc., XXXIII, 1 - G An;s' libro 

-XVII ad edictwm provinciale: Q~ti in potestate parentis est., testa. 

menti faciendi ius non habet, adeo ~tt quamvis pater ei perrnittat . , 
nihilo magis tamen iure testalJ'i possit. 

« Ohi è in potestà del padre non ha il diritto di far testa

mento, tanto che, quantunque il padre glielo permetta, tuttavia 
in niun caso può testare in modo giuridicamente valido l). 

Secondo i testi riportati è dunque regola indiscussa sia del 

diritto classico sia del diritto giustinianeo che il filiusfamilias 

non possa lasciare eredi. Tuttavia, sebbene la regola teoricamente 

abbia anche nel diritto giustinianeo pieno valore, in effetto ha 

perduto ogni contenuto sostanziale di verità, perchè la capacità 

patrimoniale del flliusfarnilias con i . secoli si è venuta così tra
sformando che se non per regola teorica almeno per regola sta

tistica il figlio potè avere, nel maggior numero de' casi, un pa· 

trimonio suo particolare e . quindi, relativamente ad esso, de' suc

cessori, degli eredi. 
Tale trasformazione avvenne per mezzo dell'istituto del pe-

culio. 
{( Nella legislazione, fin da' primi tempi dell' impero, la con

dizione dei militari fu molto favorita dalla legge: a' soldati fu 
applicata una serie di norme privilegiate, di cui le più impor

tanti riguardavano il patrinl0uio e precisaluente la capacità di 

acquistare per sè anzichè pel padre. La prima eccezione si fece 

per il peculio castrense., perchè fu stabilito da Augusto che i 
filiifamilias militari pote::-;sero disporre per testamento ' di ciò 

che avessero acquistato in occasione del servizio: soldo, bottino, 
donativi di commilitoni o anche di parenti all'ingresso nel ser

vizio. , Questi beni costituivano il ,così detto pec~tlio castrense. N erva 

e Traiano confermarono il privilegio militare di testare .; Adriano 

l'estese anche a' congedati o veterani. Pertanto questo peculio, 
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ampliandosi a grado a grado le facoltà del flli~ts farnilias su di 

esSO (facoltà di donare .a causa di morte, di manomettere schiavi, 

diritto di patronato su' manomessi ecc.) venne considerato come 

proprietà del fìlius familias e per esprimere questo principio i 
Romani usano dire, conforme alle loro idee, cbe i flUi familias 

rispetto al peculio castrense, vice patT~trn fanliliat'um funguntur 

(L. 2 D., De Se. Mac. XIV, 6). Tuttavia sino a Giustiniano il diritto 

del pater fmnilias non era propriamente estinto, ma soltanto reso 

inerte dalla facoltà di disporre concessa al filius familias. Laonde 
se questi moriva senza aver disposto del peculio castrense, esso 

tornava necessariamente al padre iUTe pec~tlii" nè si faceva luogo 
alla successione legittinla (L. 2 D. De castro pec. XLIX, 17): si
milmente in questo caso era valida con forza retroattiva ogni 

disposizione che il patefr familias avesse presa · circa questo pe

culi o (L. 19 § 3 D. De castr. pec. XLIX, 17). Giustiniano però abolì 

iI ritorno iure peculii del peculio castrense al pateT farnilias di
sponendo che se il filius faanilias non avesse fatto test,amento si 

facesse luogo senz'altro all'ordinaria successione legittiIna (1). 

In segllito, in coerenza colla nuova organizzazione imperiale, 

che separa le funzioni civili e militari, il privilegio de' militari 

venne esteso nel 326 da OOSTANTINO alle cariche di corte, dai 

successivi imperatori a tutti gli impiegati e salariati. dello Stato, 
il ClÙ ufficio ormai per essi è una 1nilitia. Nel 530 GIUSTINIANO 

vi aggiunse i donativi dell'imperatore e dell'imperatrice. Si venne 
così a costituire co' lucri publici d'ogni genere il peculio quasi 

castrense. Lo stesso imperatore Costantino, con una sua costitu

zione del 319, obbedendo a influenze elleniche, riserJJò esclusi

vamente a' figli i beni ereditari della llladre (bona materna) to

gliendo al pater farnilias il diritto di alienarli a suo piacimento. 
Questa sanzione venne in seguito estesa a tutti i beni cùnse

seguiti dagli ascendenti materni (bona materni generis), a' lucri 

(1) Pro lnst. Quibus non est perm. II, 12: Si vero intestati decesse

runt, nullis liberis vel fratribus superstitibus, adpa/rentes etc.; Nov.118, 
cap. 12. 
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nuziali e sponsalizi. Ma tolta al padre ogni facoltà di alienare 
siffatti beni, che potrebbero dirsi lncri farniliari, il suo diritto 
di O'odimento e di amministrazione venne a esser concepito co~ 

b 

un USUfl:uttO legale alquanto più ampio dell'usufrutto ordinario 
e in quella vece il diritto eli aspettativa de' fllii fc~milias si ri
guardò veramente come proprietà. Finalmente Giustiniano compì 

l'opera attribuendo senz'altro al f. f. la proprietà di tutto ciò che 
venisse ad acquistare in qualunque modo per l'altrui liberalità 
o il proprio lavoro, cioè anche i lucri occasionali e professionali, 
salvo sempre l'usufrutto legale del p. f. Tale c01uplesso di beni 
nel Medioevo si disse pemtlinrn. acZventici~tm. Se il p!tter farnilia~ 

rifiutava il lascito, ovvero questo era fatto con espressa dichia
razione di voler beneficare il figlio soltanto, Giustiniano dispose 

che il padre non avesse nemmeno l'usufrutto (pemlli~trn adven

ticiunt irreg·ulare nelle scuo,le) (1) ». 

Mentre per il pecnlio castrense e quasi castrense il primo 

privilegio conseguito dal f. f. fu la capacità di disporne per te
stamento e solo più tardi ne fu riconosciuto proprietario, per il 

peculio avventizio si seguì ' il cammino inverso, perchè sì am
mise subito che fosse proprietà del figlio ma questi non poteva 
lasciare eredi testamentari: i beni eran suoi, ma erano suscet
tibili solamente di successione ab intesta.to (L. 3 pro C. Vr, 61). 

Relativamente al peculio avventizio irregolare il figlio aveva 

tanto la proprietà che il godimento, ond'era in condizione asso
lutamente sinlile a quella di un pater. Ora tale indipendenza, 
quanto al diritto ereditario, si limiterà alla possibilità della suc
cessione ab intestc~to o invece potrà intendersi estesa sino alla 
possibilità di una successione testamentaria ~ A tale quesito le 
fonti non danno alcu'na risposta. I trattatisti moderni sono di

screpanti, ma sebbene alcuni, come il FADDA (2), ammettano che 
il fllius farnilias debba avere sul peculio avventizio irregolare 
tutte le facoltà del lJater jctntilias~ tra cui eUlinentissima è ap-

(1) P. BONFAN'I.'E. Ist. 5a ed., p. 553. 
(2) Però dubbiosamente: C. FADDA op. cito I § 93. 
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unto la capacità di far testamento, tuttavia noi riteniamo che 
~iÒ non si possa sostenere per il diritto giustinianto. Questo, 
arlando di tale forma di .peculio, tace relativamente alla capa

~ità testamentaria. Ora, se si fosse voluto stabilire che il figlio 

potesse disporre per testamento di que' beni, sareJJbe stato na
turale che lçt legge lo avesse detto espressamente, perchè la re
o'ola teorica, per quanto si sia venuta vuotando del suo conte-
e 
nuto, anche per il diritto giustinianeo è che il flli~ts fa'milias non 
possa aver eredi e quindi bisogna ritenere che abbia sempre vi
gore, tranne che sia sancita una eccezione, cosa che non è avve
nuta per il peculio avventizio irregolare. 

In conclusione, relativamente a' flUi fwnilias-, durante tutto 
il corso del diritto romano si mantenne la regola astratta che 
non potessero avere eredi; però si anlmise che relativamente al 
peculio castrense o quasi castrense potessero disporre per testa
mento e aver quindi eredi testamentari, ma non legittimi, giac
cbè, mancando il testamento, il peculio andava al pater in ogni 
caso, finchè fu sancita anche' la possibilità di una successione 
legittima" mentre, relativamente al peculio avventizio, regolare 
o irregolare, il figlio, benchè proprietario, non poteva avere altri 
eredi che quelli legittimi (1). 

(1) Tale stato di diritto è confermato da molti. testi, de' quali ram
mentiamo, perchè oltre la notizia dommatica delinea lo svolgimento 
storico dell'istituto il pro Inst. Q~tibus 1wn est perm. fac. test. II, 12, il 
quale, dopo avere esposta la regola che i figli di famiglia non possano 
testare nemmeno se il pater ne dia loro il permesso (vedi p. 157) se
guita enunciando le eccezioni: ... exceptis his quos ante a en~"mèravimus 
et praecipue miliUb~ts qui in potestate parentum S~tnt, q~tibus de eo, quod 

in castris adquisierint, permissum est ex constitutionibus principum testa- , 

'8u~ntum lacere. Quod quidem initio tantum militàntibus datum est tam 

ex auctoritate divi Augusti quam N ervae nec non optimi imperatoris 

Traiani; postea vero' subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, 

id est veteranis, concessum est. ltaque si quidem fecerint de castrensi pe

culio testamentum) pertinebit hoc ad eum quem heredem relique,"int; si 

SCLA LOJ.A. - Di1'itto ereditario romano. 11 
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§ 43-bis. 

La donna sui iuris., sebbene non potesse stare a capo di una 

famiglia, poteva avere eredi. Tale fatto è indnbitabile ed anzi è 
stato addotto in loro appoggio da quelli che comhattono la no
stl'a spiegazione sulla origine della successione romana, i quali 

djcono che se la donna non poteva mai essere capo di famiglia 

ma anzi era sottoposta a tutela per tutta la vita e tuttavia aveva 

la capacità di essere erede ed avere eredi, tale capacità non di

pendesse dall'avere o dall'assumere la posizione di capo del grupP9 

. familiare, ma dalla possibilità di avere un patriD10nio. Tale obbie· 

.7;ione è stata già discussa da noi (ved. § 8, p. 19) onde ora è 
inutile ritornarci su: la donna sui iuris era pur sempre capo 

della sua fanliglia nonostante il grave peso della, tutela perpetua, 

la quale dipendeva dalla posizione da lei occupata nel gruppo 

agnatizio, ma non era poi così assoluta da toglierle la capacità 

ereditaria. La tutela, in ogni modo, la poneva in condizione di 

inferiorità dirimpetto al maschio anche in materia ereditaria. 

Oosì, per far testamento, aveva bisogno della atwtoritas del tu· 

tore come ci è attestato da 

vero intestati decesserint null'is liberis vel fratribus supersUtibus, ad pa· 

rentes eorum iure communi pertinebU. Ex hoc intellegere possumus quod 

in castris adq~tisierit miles, qui in pote~tate patris est, neque ips'ttm pa

tre m adimere posse, neque patris creditores id vendere vel al'iter inquietare 

neque patre mortuo cum fratribus esse commune, sed scilicet prop1"iU/m 

eius esse id quod in castris adquisierit quamquam iure civili omnùtm 

qu'i in potestCtte parent1IJm sunt peculia perinde in bonis parent'um cont

putantur, ac si servorum peculia in bonis dominorum numerantur: exceptu 

videlicet his, quae ex sacris constit'/,ttionibus, et pra,ecipue nostr'is, propter 

diversas causas non adquiruntur. Praeter h08 igitur, qui castrense pecu

lium vel quasi castrense habent, si quis ctlius .filius familias testament.utJt 

fecerit, inutile est, licet suae potestatis factu8 decesserit. 

Sulle costituzioni di Adriano, di Traiano e di N erva, di cui par
lano le Istituzioni, abbiamo notizia specialmente da' papiri egiziani, 
in cui sono rammentate a proposi.~o di negozi giuridici concreti. 
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GAII, Inst . ., II, § 118. - Observand't"m praeterea est ut si mulierr 

guae in tutela est faciat testarnentum tutore auctore facere deheat)· 

alioquin inutiliter iure civili testabitur. 
« Si deve inoltre osservare che se la donna sotto tutela fa 

wstamento deve farlo con la a~wtoritas del tutore, altrimenti 

inutilmente, secondo il diritto civile, avrà testato ». 

Questa cosÌ grave tutela venne ten1perata e resa meno in

wnsa con lo svolgimento del diritto; ma, nei tempi più antichi, 

doveva essere molto sensibile ed efficace, onde la donna non 

avrebbe potuto scegliere ad .erede col testamento una persona 

estranea alla famiglia senza il permesso del tutore. Nemmeno 

per la successione intes1iata ella era parificata all'uomo, perchè 

Don poteva avere heredes sui., ma essa stessa era su~"s heres del 

marito, insieme con i figli, rispetto ai quali giuridicamente era 

come una sorella (sororis loco). Quindi il primo successore ere

ditario in"testato veniva alla eredità come agnato prossimo. Ora 
gli agnati erano anche quelli che avevano la potestà tutelare, 

onde il gruppo agnatizio veniva ad incatenare la donna tanto 

per la successione testamentaria quanto per quella intestata. 

In ogni modo, per quanto gravi siano tali limitazioni, esse 

lasciano intatto il principio che la donna possa avere eredi. 

Nel Corpus i~tris., relativamente alla successione della figlia 

di famiglia, vi è un testo il quale, pur non presentando alcuna 

difficoltà lessicale o concettuale diretta, meraviglia per la sua 

stessa semplicità: 

L. 3, § 1, C. - Qui facere testamentum possunt vel n01t pos

sunt - VI, 22. Imp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A. A. et O. C. 
LWINIO: 

Filiam autem qulte in potestate est, testamentum facere non posse 

tndubitati iuris est (1). 

(1) N ella lettura dI questo testo sorge qualche difficoltà perchè i 
ms. ripOTtano fiZium anzichè filiam; però la versione nostra è la più 
probabile. 
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«Che la figlia, la quale è in potestà, non possa fare testa,_ 
mento è principio indubitabile di diritto ». 

Il principio adunque è indubitabile e veramente non si può 
mettere in dubbio, però fa meraviglia che nel 294, anno della 
costituzione, per quanto di passaggio, si ' sentisse il bisogno di 
dire una cosa simile relativamente alla figlia in potestà, quasi 
che per questo riguardo ci fosse una differenza tra il figlio e la 

figlia. I più non si occupano di questo testo, ma esso ci ha fatto 
sempre una certa impressione. Noi crediamo che la necessità di 
enunciare quel principio sia dovuta dipendere da questo che 
esso non così rotondamente si sarebbe potuto applicare al figlio, 
a causa delle gravi e numerose eccezioni relative alla disponi
bilità del peculio. Perciò forse si è dovuto accentuare che, rela
tivamente alla figlia, non vi è possibilità alcuna di dubbio ri
guardo alla capacità testamentaria: senza tale spiegazione il testo 
sarebbe abbastanza strano. 

§ 44. 

Come più su si è accennato, perchè si parli di eredità, bi

sogna che la persona capace di lasciarla sia morta. Ciò espri
miamo con un noto proverbio giuridico: vivfntis nulla hereditas 

(oppure her:editas viventis non datur). Tale principio a prima 

vista sembra molto naturale, ma non è sostanzialmente così, 
perchè non sarebbe strano pensare alla eredità di persone vi
venti. Tuttavia esso è espresso ripetutamente e con energia nelle 
nostre fonti: 

L. 1 D. De hered., XVIII, 4. - POMPONIUS, libro nono ad 

Sabinum: 

Si hereditas venierit eius qui vivit aut nullus si t, nihil esse aot', 
q'uia in rerurn natura non sit quod venierit. 

« Se è venduta la eredità di urio che viva o non esista, non 
si è fatto nulla perchè non esiste in natura quello che si è ven

duto ». 
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Adunque la eredità di una persona vivente è posta allo stesso 

livello di quella di persona che non esista e, come questa, non 
può formare og'getto di contratto . . Il principio non poteva essere 
enunciato con efficacia maggiore; ma esso, che nel testo appare 
come un portato di pura logica, è invece una massima di mero 

diritto positivo, tanto è vero che molte legislazioni seguono 
regole contrarie, così come è accaduto nel medio-evo e accade 
tuttavia nel diritto austriaco. 

Nelle fonti essa è ripetuta in molte altre legg'i, che noi 
rammenteremo perchè la regola nel diritto romano è stata fe

conda di conseguenze pratiche positive che sono poi passate nei 
diritti moderni. Così alcuni testi dicono che non è lecito pat
teggiare, contrattare, disporre in qualunque modo della eredità 
di un vivente, onde tutti i contratti che l'abbiano per oggetto 

Don solo sono annullabili ma sono radicalmente nulli come sono 
nulle le rinunzie alla successione e le accettazioni della eredità 
di un vivo: è nullo insomma tutto ciò che in qualsiasi modo si 
riferisce alla eredità di una peI'sona vivente. Questi principi nel 
nostro codicè sono accennati e non svolti e trovano base nel di
ritto romano e appunto in questi testi, di cui i principali sono 
i seguenti: 

L. 61 D., XLV, 1; L.15 e 19 C., II, 3; L. 34 O., II, 4; L.34 
c., V, 14; L. 4 C., . VII, 39. 

Relativamente all'acquisto della e.redità sono importanti le 
leggi 19, 27 e 32 D., XXIX, 2. 

L'inutilità delle rinunci e a eredità future è sancita nelle 
leggi 13 e 19 D., XXIX, 2; 16 D., XXXVIII, 16; 3 C., VI, 20. 
Giustiniano riconferma tale principio, portandovi tuttavia una 
eccezione di diritto positivo, nella . 

L. 30 C. De pactis, II, 3. Imp. Iustinianus A. Iolutnni pp. : 

De quaestione tali a Oaeswriensi advocatione intert'rogati su'tn,~(;s: 
si d'u,abttS vel plurib'tts persO'"ft1is spes ctliencte fuerat hereditatis ex co

g1Ult-ione forte ad eos devolvendae pactaque inter eos inita s~nt pro 

ad've-nt'ura hm"editate) quibus specialiter decla;rabatur J si ille mortu~tS 
f~rit et hereditas ad eos perveniat, certos rmodos in eadern herecli-
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tate obSerVClfJ"i.., vel si fO'l'te acl quosdant ex his hereditatis commodU1Jt 

per'VeneritJ certas pactiones c'venitl'e. Et dubitabatwr si hui'll81lWdi 
pacta serr'Vari oportet. 

§ i, - Faciebat autern p,is q~taestionent ~ quia adhuc Superstite 
tQ J de cuius hereditate sperabatur., huiusmodi pactio vrocessit et q . 

, L' U'ta 

non sunt ita confecta., quasi omn'tmodo hereditate ad eos perrventu ra., 
sed sub duabus condicionibus c01nposita s~int., si ille fuerit ~}W'l't~tus 
et si ad h(3t)'editatem 'Vocentur hi qui pactiofwrn fecerunt. 

§ 2, - Sed nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae vident~fIr 

et plenae tristissimi et periC'ltlosi eventus. Q/uarre enim quodarn vivente 
et ignorante de rebus eius quidarn paciscentes convener'nnt? 

§ 3. - SeC'ttnd~tm, veteres itaque reg'ulas s[~ncirnus ornnirnodo 

huiusmocli pacta J quae cont1'a bonog mores inita snnt-, fJ'epelli et 
nihil ex his pactionibus obserrvari, nisi ipse forte., de cuius hereditate 
pact~tm est., vol'l,t'H,tatern suarn eis accomoda'verit et in ca '/.tsque ad 

extremU11t vitae spatium perseverra,v(!rit -,' t'unc enim" sublata acerbi,s

sima spe., licebit eis .. ilIo sciente et iubenteJ huiusmodi pacti01'tes serva;r8. 

§ 4. - ' Quocl etiam anterioribus legibrtts non est incognitu~n, M
cet a nobis clarius est introductu'Jn. 

~ Siamo stati interrogati dagli avvocati di Oesarea su tale 
question~ : se due o più persone, potendo sperare (per e8., per 
cognazione) in una eredità, abbiano fatti tra loro dei patti in 

previsione appunto del conseguimento di tale eredità e in questi 
patti sia dichiarato appunto questo, che, se lo ereditando fosse 

morto e la sua eredità fosse passata a loro, avrebbero osservato 
determinate regole relativamente ad essa; oppure che se il cornodo 
di tale eredità per caso fosse passato a 'qualcuno di loro si do

vessero seguire alcuni p.atti, si dubitava se tali patti fossero 
da osservare. Nasceva in essi il dubbio da ciò che da un latrO 

tali patti erano intervenuti mentre Cl'a ancora vivo colui del 

quale si sperava l'eredità e dall'altro quelle convenzioni non erano 

state concepite in tal modo come se la eredità in tutti i casi 

dovesse pervenire ad essi, Ula erallo state sottoposte a due con
dizioni cioè che il de mtius fosse morto e che fossero sta ti chia
mati alla eredità coloro i quali avevano fatti i patti. Ma a uoi 
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tutte le convenzioni di simile natura sembrano pericolose e piene 

di tristissimi e pericolosi eventi. Infatti perchè alcuni hanno 

fatto dei patti mentre ancora vive colui delle cui cose si è pat
teggiato senza che egli sappia nulla ~ Per tanto secondo le an

tiche regole sanciamo che in ogni caso simili patti, che sono inter

venuti contro i buoni costumi, debbano essere respinti e che 

Bulla di essi debba essere osservato a meno che quello della 
cui eredità si è pattuito abbia accomodata ad' essi la volontà 

sua ed abbia perseverato nella determinazione presa sino al

l'ultimo luomento della sua vita; perchè allora, rimossa quella 

acerbissima speranza (che stava sotto tali patti) Harà lecito ai pat
tuenti osservare i patti stabiliti, che il de C'ttins conosce e quasi 

ordina. Il che non è ignoto nemmeno alle leggi anteriori seb

bene sia stato dal10i esplicato con maggiore chiarezza». 
La ragione adunque per cui a Giustiniano sembravano immo

rali e pericolosi i patti relativi alla eredità di una persona vi

vente è che in essi sembra implicito un voto di morte, che po

trebbe anche determinare i pattuenti ad affrettare l'opera della 

natura. Questo timore nel diritto comune fu di molto esagerato. 

L'eccezione sancita dall' imperatore consiste nel convalidare il 

regolamento stabilito tra i presumibHi coeredi futuri sulla fn

tura successione purchè siano fatti sciente e consenziente s'ino 

alla morte il padrone dell' eredità. 
Quindi, tornando all'argOluento . principale, è indubitabile 

che non si possa parlare di eredità se non quando l'ereditando 

sia morto. Le conseguenze giuridiche di tale regola in taluno 
(le7 testi 'citati sono spinte sino al punto da richiedere ]a certezza 

della morte del de C'ttins -'o che se si dubita della sua morte non 

è permesso l'acquisto dena sua eredità. 

§ 45. 

Nel diritto nostro abbiamo un istituto, che ci viene dal diritto 

comune, in cui vi è qua]che cosa che può rassomigliare alla suc

cessione di un vivo, che si presume lnorto, ma tale presunzione, 
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seppure vi sia, è stata evitata abbastanza abilmente dal legis]a~ 
tore italiano. Quando un uomo è scomparso in tal modo che non 
se ne abbia più notizia, in quale condizione si troverà il suo 
patrimonio ~ Si dovrà ammettere che si apra snbito la succes_ 
sione considerando la persona come morta oppure si può inl
lllaginare che la sorte del patrimonio suo resti indefinitament~ 
sospesa ~ La condizione del patrimonio, nel nostro Oodice civile , 
è regolata dividendo il tempo dell'assenza (questo è il nome 
tecnico dell'istituto) in vari periodi, con particolari regole pel' 
ciascuno: si. comincia a disporre dei beni gradatamente, con 
ampiezza sempre maggiore, lna senza alcuna presunzione di morte, 

anzi si prevede il ritorno dell'assente, disponendo che in tal caso 
ricuperi sempre il suo patrimonio. Invece nel diritto comune 
r istituto dell'assenza si basa su di una presunzione .di morte 
e si riconnette al concetto di successione. 

Le presunzioni di morte nel diritto comune furono più di 

una e si fondarono sopra basi diverse. 

Oosì siccome in un passo della Bibbia si dice che settanta anni 
costituiscano il corso di una lunga vita, si disse che nel moinento 

in cui l'assente avesse superato i settanta anni si dovesse pre

sumere che fosse morto. Od anche, poichè nei testi romani, in 

varie applicazioni, si dice spesso che cento anni siano il mag
giore spazio della vita dell'uomo, si ritenne che, compiuto il 
centesimo anno, l'assente dovesse tenersi per morto. Tale ter
mine di cento anni, nel diritto giustinianeo, è rammentato a pro
posito di v~ri istituti. Oosì, relativamente all'usufrutto, si dies 

che esso non possa durare, a favore delle persone giuridiche, 

oltre il centesimo anno; a proposito di alcuni lasciti di benefi

cenza si dice che, sebbene si abbi~ desiderio di fare perpetuo il 

diritto di conseguirli, tuttavia, per ragioni di certezza si stabi
.lisce un termine di cento anni entro il quale si possano inten
tare le azioni relative. I testi che si esprimono in tal nlodo sono 

i seguenti: 
L. 56 D. De ~"sufrtwtu - VII, 1 - GAIUS libro XVII ad 

Edictum provinc'iale; 
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A n 'lts·usjr·uctus nomine actio n'ì1."nicipib~{,S dari debeat q'l.taesiturn 

est: pelriC't"lu~ Cri imi esse viclebatufJ' 'ne l)erpetu'U,s fieret.~ qwia neq'lw 

te neo facile capitis dem,inutione perit'lw'ns est J q'tUt r(~t'ione pro
rllor 
rietas intttilis esset futura semperr abscedente usufruct'tt. Sul tamen 

Pzacuit danda.m. esse actionem. Unde seq~UJns dubitatio estJ q~wusque 
p -r,' , l' wencli es~ent in eo ~tsu!,ructu rnunwtpes,,' et 1) aCU'lt cent'U'nl annos 

wenclos esse 'In'ttnicipes, quia is finis vitae longaevi hominis est. 
« Si è fatta questione se a titolo di usnfrutto si debba dare 

azione ai municipi, giacchè selubrava che vi fosse il pericolo che 

l'usllfrutto fosse perpetuo, perchè questo nè verrebbe a perire 
per morte, nè è facile che si estingua per clmninntio cltpitis del 

municipio e quindi la proprietà sarebbe inutile, se l'usufrutto 
dovesse rimanerne sempre staccato, Tuttavia piacque che si 

dovesse concedere l'azione. Da ciò nacque il dubbio fino a quando 
debbano essere tutelati in quell'usufrutto i municipi e piacque 
che dovessero esserlo per cento anni, perchè questo è il termine 

della vita di un uomo longevo l). 

Nella L. 23 O. De sacr, eccl. I, 2, l'imperatore Giustiniano, dopo 

aver detto che egli avrebbe desiderato che non si dovesse mai 
prescrivere l'azione per esigere i lasciti di culto o di beneficenza., 

soggiunge: 
§ 2 Sed ne 'videam~t'J· in infinitum hanc (actionem) extendere .• 

longissim'um vitae 7wminis tempus eleg'im~ls et non aUter eam actio
m'm priori conceclirnus, nisi cent~t'ln annorum, C'wr'riC'ttla excesserint: 

t'Une enim tctnturnrnodo h~ti1(;scernodi exactionem, evanescere sini?n~"s. 

« Ma affinchè non ~embri che estendiamo all' infinito questa 

azione scegliamo il tempo più lungo della vita di un uomo e 
concediamo che non altrimenti si estingua quell'azione che pel' 
il trascorrere dello spazio di cento' anni, perchè allora solamente 

permettiamo che tale esazione dehba svanire ». 
1.1. 8 D. De ~~s~~ et usufructu etc. XXXIII, 2: G AIUS libro tertio 

de legatis ad Edict~"rn praetoris: 
Si 'u.s~tsfructus rnunicipib~ts legatus ryrit quaeritwr qUO~tsque in eo 

H.s'ujr'lwt'lt t~tencli sin,t,,' nam si q~~is eos pelJjJctuo t1..wt~t'J'J 'J'wlla utilitas 
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erit l'I/udae proprietatis Sempel' abscedente uS'ufr'uct~t. Unde centum 

annos observandos esse constat, qui nnis vitae longissiInus essete 

« Se sarà legato ai mUllicipi un usufrutto si domanda fino 
a quando debbano essere tutelati in esso, perchè se Sono tu

telàti perpetuamente, la nuda proprietà, staccandone sempre l'usu

frutto, nOll presenterà alcuna utilità. Perciò è noto che si debba 
osservare il termine di cento anni il quale è il più lungo termine 
della vita », 

Un altro ordine di presunzioni si desumeva da una legge 
che veramente stabilisce delle presunzioni, le quali però, sep
pure rigl1ardano la lunghezza della vita, sono fatte ad altro 
scopo. Tale legge è la L. 68, XXXV, ~, nella quale, a proposito 
della legge falcidia, per la detrazione del quarto della riserva, 
essendo importante di stabilire il valore economico di certi oneri 
'gravanti sulla eredità, siccome parecchie partite sono di valore 
incerto perchè, essenno stabilite per la durata della vita della 
perSOlla beneficata, non si sa fino a quando possa durare l'OUeL'Q 
relativo, la legg'e stabilisce, fondandosi sulla media durata della 
vita, dei calcoli di probabilità, simili a quelli che oggi si ricavano 
dalle tavole statistiche, per calcolare la durata di alcuni oneri 
specifici. Tali medie si vollero applicare all'assenza, dicendo che, 
oltre gli anni indicati nella legge il diritto presumesse che la 
persona fosse luorta; ma ciò era un vero abuso, perchè nella 
legge non vi sono termini massimi, Ula termini m.edi di proba
bilità ed è un assurdo applicare ai singoli casi dei medi posti 
per un altro scopo determinato. 

La verità è che nel diritto romano non esisteva alcuna pre
sunzione legale di morte e che relativamente allo scomparso il 
problema doveva porsi caso per caso e quegli che dalla scom
parsa diceva nati a sè stesso dei diritti doveva dimostrare che 
la morte fosse realmente intervenuta. (l) Di ciò abbiamo la 

(1) lVlentre durava 1'incertezza sulla sorte dello scomparso, tutti 
i diritti di successione restavano in istato di sospensione e nel frat
tempo si nominava un curatore ai beni. JYIa questa sospensione doveva 
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p-fova indiretta in un testo (L. 4, C., VIII, 50) che si riferisce a 
liDO dei casi che più frequentemente nel mondo romano potevano 
o'euerare incertezza sulla vita delle persone, cioè alla prigionia 
o ' 

di g'nerra: 
L. 4 O. - De postliminio etc., VIII, 50: Irnpp. DIOCLETIANUS 

et MAXIMIANUS Hermogeni: 

Nec nos praeterit hereditatem eius quam incogniturn e'rat ab 

hostilnts interfecta an capta esset., a fiZio l'ldilJ'i non potuisse (quando 

eor'Um1. bona." q~ti in hosti~(,m potestatern rediguntur J eo dem.um tempofre 

.~'1tcc,essionis iure adquiri pOSS~tnt, cum captos apud hostes mOfrtuos esse 

1ID giorno cessare: in che modo non c'è detto dalle fonti. La solu
zione della q'uestione probabilmente non si doveva trovare in nessuna 
norma di diritto, ma piuttosto negli ampi poteri che il diritto romano 
.lava al giudice. Giacchè il diritto romano, specialmente nel periodo 
classico, lasciava a.l giudice completa libertà sul modo di persuadersi 
della verità dei fatti; e questa libertà temperava nella pratica il 
rigore delle regole giuridiche. Solo così si spiega come il diritto romano 
ab.bia potuto imporre norme giuridiche strettissime, dal punto di vista 
sostanziale, ed abbia potuto ammettere che si applicassero in pratica. 

N e1 Digesto e nel Oodice' abbiamo parecchi testi in cui troviamo 
a,ffermata questa grande libertà del giudice di persuadersi in tutti i 
modi ch'egli avesse ritenuti idonei, e, in caso di mancanza di prove 
dirette, di ricorrere a presunzioni, di ammettere come vero ciò che egli 
ritenesse probabile (cfr. L. 3 § 2 D., XXII, 5; L. 13 C. IV, 19). 

In un passo di GELLIO noi troviamo la viva rappresentazione di 
questa grande libertà del giudice romano.' Un giudice si trovava nel
l'imbarazzo di dover giudicare in un processo di restituzione di mutuo 
e la condictio certae creditae pecuniae, nascente appunto dal mutuo, era 
l'azione più rigorosa che si avesse nel diritto romano, perchè, l'attore 
sotto pena di decadenza, doveva domandare la somma precisa, mutuata, 
senza un centesimo di più. La regola di diritto richiedeva che il mutuo 
si fosse fatto e per quella data somma e che ciò fosse rigorosamente 
provato; m~~ al giudice non si presentava nessuna prova decisiva. 
Ricorse egli per consiglio a FAVORINO, e 1'imperatore rispose, che in 
mancanza d'altra prova, badasse chi de' due offrisse mrtggiori garanzie 
di. onestà! Ora tale ampia libertà si doveva a, ma,ggior ragione eser
citare per l'accertamento della morte di un assente. Non si può aprire 
successione se non di perSOlJ.a già morta. L'accertamento di questa 
circostanza è dunque preliminare, ma sul modo di compierlo il giudice 
è del tutto libero e può quindi servirsi anehe di presunzioni. 
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cognoscit~tr) nec super faC'ttltatibns eius cuius incerta vita. ac fort'lt'na 
fwit, transigi vel iudicalJoi potuito 

§ 1. - Unde lJosteaquarn apu,d hostem materteram vestra'rn fati 

'lnun'~tS implesse innotui(, t~trlC vobis licentia permittitur agnoscerulae 

pelJ
O 

bonorum possessionem successionis: non officientibus enim quae 

perperam gestet sunt J si priorem gradttm obtinetis, snccessionis cornpen
di'um ad vos pertinet [a. 290J. 

« E non ci sfugge che l'eredità di colei di cui era incog'nito 

se fosse stata uccisa o fatta prigioniera dai nemiei non si può 
adire dal figlio (poichè i beni di coloro i quali cadono in potere 

del nemico si possono solo allora acquistare per diritto eli suc

cessione, quando si viene a conoscere che i prigionieri siano 

morti presso il nemico) nè so\'ra le facoltà di quegli di cui è 
incerta la vita e la fortuna si può transigere o giudicare. Perciò , 
dopo che sarà noto che la vostra matrigna abbia pagato il suo 

tributo al fato presso il' nemico allora si concede a voi la liceI;lza 

di venire a]]a sua successione per mezzo della bono(r~tm possessio ». 

Adunque non si poteva adire dal figlio l'~redità di colei che 

era stata uccisa o era caduta in potere del nemico senza che se ne 

conoscesse con precisione la sorte, se prima non si era certi della 

Inorte. Ora se ne] diritto romano fossero state ammesse delle 

presunzioni eli morte, in nessun altro caso meglio che in questo 

la loro menzione e la loro applicazione sarebbe adatta e se invece 

la legge tace, è segno che tali presunzioni non esistono. Per ciò 

le regole dell'assenza del nostro Oodice - e a maggior ragione 

le presunzioni di morte createsi nel diritto comune, e straniere 

anche al diritto italiano - sono estranee al diritto romano. 

Solamente per certi r~pporti (potestà, matrimonio) si fissa
rono de' termini, trascorsi i quali, si procedeva come se la morte 

fosse stata accertata; ma erano termini così brevi (tre anni o 

cinque), che è da escludere assolutamente che siano stati fissati 

in base a una presunzione qualsiasi di morte e si deve piuttosto 

, rit~nere, con TRIFONINO (L. l~ § 3 D., XLIX, 15), che le loro 

cause determinanti siano state di pratica necessità. Oosì in an

tico la prigionia di. guerra scioglieva subito il matrimonio e Gru-
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STINIANO (L. 26 D., XXIV, 2; L. 8 D., XLIX, 15; L. 7 D., V, 17; 

Nov. 22 cap. VII) esige che trascorrano ciilque anni prima che la 

moglie del prigioniero possa passare ad altre nozze, ma non 

perchè si presuma che il marito sia morto in prigionia nel frat

tempo; il filius familias poteva sposare senza il consenso del 

padre, dopo un triennio da che questi , era assente o prigioniero 

(L. 10 e Il D., XXIII, 2), ma solamente per ragioni di utilità e 

non per presunzione di morte. 

§ 46. 

Ma, sebbene relativamente alla morte non siano state stabi

lite delle norme presunti ve generali, tuttavia si vennero costi

tuendo delle regole relativamente al caso speciale che due per

sone fossero morte in un medesimo accidente. Tali regole sono 

importanti principalmente per la successione e son riportate spe

cialmente nel titolo L, 17 delle Pandette. Non è qui il luogo 

di soffermarci su di esse: basta a questo punto dire che in gene

rale sono presunzioni che nel diritto romano non si -possono con

siderare come assolute nel senso che quando si dice che secondo 

che il figlio sia pubere e impubere si debba ritenere morto dopo 

o prima del padre, tale presunzione sia da assumere non in g'e

nerale, ma solo relativamente ai rapporti dei quali si parla nel 

testo. Le presunzioni in parola sono fondate sopra una genera

lissima probabilità di resistenza fisica, ma sono tanto poco pre

sunzioni di verità che spesso vengono introdotte unicamente per 

favorire alcune categorie di persone. Oosì per esempio, per favore 

del patronato, si ammette che il liberto sia morto come se non 

avesse figli e quindi se in un medesimo infortunio ,sia morto 

egli e il figliuol suo si ritiene che questo sia soccombuto prÌIna 

del padre. Inoltre è da avvertire che talune presunzioni non sono 

originarie dei g'iureconsulti classici ma son frutto di interpo
l azioni. 
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§ 4'7. 

Accanto alle persone fisiche si pongono le persone gim'i

diche (corporazioni, fondazioni)]e quali, sotto molti rispetti, ven

gono trattate come queste, nel sellSO che possono acquistare e 
trasmettere diritti. Or qui è da esaminare se possano avere suc
cessione. 

Per diritto romano è evidentissimo che no: l'elati vamen1;e 
alle persone giuridiche sarebbe assolutamente assurdo parlal'e 
della vera e propria eredità romana" che ha il suo fondamen to 
nell'ordinamento della famiglia. Qualche testo può aver fatto 
pensare che al cessare di una persona giuridica si potesse avere 
una certa successione di diritto pubblico, di Stato, ma ciò Don 

interessa a questo punto. Qui piuttosto ci possiamo domandare 

se, per mancanza di eredi, siano state emanate delle norme posi
tive regolatrici della sorte dei beni delle persone ' giuridiche che 
vengono a cessare. A tale proposi.to è interessante'~;la . 

L.21 D. - Q'uibus modis 'ttRusfructu,s amittitur, VII, 4: MODE

srl'INUS, libro lertio diiTerentiarum: 

8i ususfructus civitati legetur et aratrU1n in ea inducatur, ci'vittls 

esse desinit, (Mt pa.ssa est Carthago, icleoque q'ltasi morte desini t ha7mre 

usum fructum. 

« Se a una città è stato legato un usufrutto e su ' di essa sia 
condotto l'aratro, la città cessa di esistere com'ebbe a soffrire 
Oartagine e perciò quasi per morte cessa di avere l'ùsufrutto ». 

Adunque l'usufrntto costituito a favore di una città si e
stingue con la distruzione di q nesta e ciò è naturale e indubi
tabile; ma la proprietà e i rapporti ' giuridici in genere che, non 
essendo, eome l'usufrutto, intimamente legati alla persona, ' per
durano alla morte del titolare, quale sorte 8ubiranno ~ Purtroppo, 

se è molto chiaro che non si possa dar luogo a successione ere
ditaria relativamente ad essi, invece ben poco sappiamo sulla 
loro sorte positiva. 

I t~8ti in proposito per le fondazioni mancano quasi intera-
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mente; per le corporazioni sono molto scarsi e si riferiscono ad 

a.lcune particolarissime applicazioni: 
L. 3 D. - De collegiis -- XL VII, 22. MARCIANUS libro ,se-

cwndo iudicior1.tn'1, 2Yìtblicortl/fJt: 

Oolle.qia., si qua f'tterint illicita., mand(iltis et constittttionibtts et 

serlat'us cOrlsultis dissolventur ,; sed pe1'mittit'ltr cis., curn (;lissolvuntur~ 

pecuwias communes., si quas habent., divicle're lJecuniarnque inter se 

partiri. In surnma a'ltterm., nisi ex senat'Us consulti a'uctoritate vel 

Oaesa'ris collegittrn vel q'ttodc1.lmq'lte tale corpus coierit, contra senatus 

consultum et rrwndata et constitu,tiones collegium celebrctt. 

« Se esistono dei collegi illeciti sono sciolti in forza di man
dati e costituzioni e senatoconsulti; ma, allo scioglimento, si 
permette ai soci di dividersi quelle somme che abbiano con

ferite ». 

Dunque qui si dice che se vi sono dei collegi illeciti ven-

O'ono sciolti in forza di norme di diritto positivo, ma si per-
o 
mette ai soci, quando avviene lo scioglimento, di dividere le 
somme in comune e ripartirsele. Tale reg'ola non riguarda tutte 
le corporazioni e molto meno tutte le persone giuridiche, perchè 

è ristretta ai collegi. Ma relativamente a questi avrà una portata 
generale o sarà limitata ai soli collegi illeciti! Di questi soli a 
dir vero parla il testo ed essi non costituiscono un ente giu
ridico, onde si potrebbe anche interpretare che 'i soci intanto 
possano ripartirsi il denaro posto in comune in quanto non si 
sia formata una persona diversa da loro cui attribuire le quote 
sociali (1). Tuttavia, seppure questa possa essere ]a interpreta-

(1) Contro tale interpretazione il FADDA (op. cit., I, § 97) osserva 
che innanzi tutto sembra più naturale 1'interpretazione che riferisce il 
passo a collegio che, lecito negli inizi, epperò fornito di corpus, sia in 
prosieguo divenuto illecito, perdendo così la personalità giuridica [al
trimenti non si spiegherebbe come per lo scioglimento non basti l'in
tervento del Preside, a tenore della L 1 D - De collo - XL VII, 22, 
ma sia necessaria l'opera del principe e del Senato, così com' è richiesto 
per la costituzione di tali giuridiche persone (cfr. L. 1 pro III, 4)]; 
d'altra parte sembra inverosimile che la dissoluzione di un collegio che 
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zion~ dir~tta, ~on crediamo che la regola medesima non debba 
applIcarSI per Il caso che siano sciolti dei collegi leciti perchè 
sarebbe strano attribuire ad essi de' diritti minori che ai colle ' 
illeciti~ tanto più che la posizione dei collegiati in fondo non g,l 

molto diversa sia che si tratti di scioglimento operato dallo State 

per illecità sia che si tratti della cessazione volontaria, per altr: 
causa. In ogni mod~, per cautela, dobbiamo limitarci a ritenere 
che la legge in sostanza ci dice solo che la punizione dei colle ' 
'Il 't' , , gl 
l eCl I non gIunga sIno alla confisca dei loro beni e che ciò fa 
supporre che anche nei collegi leciti si possa anlmettere la ri
partizione dei beni tra i soci. Però non si può ammettere che 
questa reg'ola sia di diritto generale; se dallo statuto costitutivo 
fosse stabilita una diversa ripartizione dei beni la legge avrebbe 
dovuto riconoscerla per mancanza di ragioni in contrario. 

A proposito dei collegi leciti abbiamo un testo che ci può 
in certo modo confernlare nella soluzione alla quale siamo giunti 
induttivamente cioè che al loro scioglimento i beni si riparti
scano fra i soci. Il testo riguarda un collegio funeratizio di 
Alburn~l/YIl, città della Transilvania, e appartiene a una serie di 
trittici trovati insieme: è del 167 d. O., cioè del tempo del diritto 
classico, e contempla appunto lo scioglimento del collegio: 

Descriptum, et recognit'tt1n factum ex libello qui propositus erat 

Alburno maiori ad statione Resc1,tli in q1,W scripturn erat icl quod 

infra scripturn est: 

ArtemidoTus Apolloni, m.agister collegii Iovis Oerneni et Valerius . ' 
Niconis et Offas Menofili questores collegii eiusdem posito hoc libello 

pubblice testantur: 

Ex collegio s~tpra s[cr'ipto], ubi erant ho[mines] L III., ex eis 

non pl~ts remasisse ad Alb. q1,ta?n q~tot h[ omines] XVII: I~tlium 

fil sempre illecito Elia scompagnata dalla misura di rigore che in buona 
sostanza si verrebbe ad ammettere per gli altri casi, cioè la confisca. 
Infine, anche se. si. p~ne che si tratti di collegio illecito ab origine, si 
dovrebbe . et fortwr~ rItenere lo stesBo' principio della confisca, se questo 
fosse vero per i collegi sciolti per illecità sopraggiunta. . 
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z,u.Ui quoque, c01mnagistr1,t?n S'ttU?n" ex die magisteri sui non accessisse 

ad .Alburnum, neque in Oollegio~' seq1,te cis, qui presentes fuerunt" 

ratiorwrn reddeclisse et si quit eorum habuerat reddedisset sive 

ju.nerib'ttS-, et cautionem suam, in qua eis ca~erat-, recepisset,,' modoq1!e 

a,utem nequ,e .funeraticis s~tfficwrent neque loculum luiberet, neque quis

q!tam tam magno te'1Hpore dieb1,ts, q1,tibus legi con tinetur, convenire 

vol'uerint aut conferre fwneratic'ia sive 1n1,tnera. Sequc id circo per h'lt1W 

Zibellurn publice testantur ut, si quis def'ltnctus fuerit" ne putet se 

collegiurn habere aut ab eis aliqumn petitioncm fune~is habit1,t1f'l,tm. 

P ')"opositus Alb~trno mctiori-, V. idus Febr. irnp, L. Aurelio 

VeTO III et Quadrato COSSo [167 d. O.J 

Actum Alb1,uno maiori (1). 

In questo manifesto si dà pubblica contezza della cessazione 
del collegio, giacchè si è constatato che esso più non funziona, 
sia perchè i suoi membri sono ridotti da 64 a 17, sia perchè gli 
amministratori sono trascurati, tanto che uno di essi dal dl della 
sua nomina non è mai andato ad Albnrno alla sede sociale . , 
onde l'associazione in fatto si deve considerare COTIle inesistente: 
i commagistri hanno resi i conti e insieme hanno ripreso ciò che 
8pettava loro e agli ultimi iscritti hanno restituito quanto spet
tava. Pare che non ci fosse modo nè di fare i funerali e di 
avere i loculi, nè di far pagare alla scadenza le quote so
ciali. Ciò che interessa è che allo sciog'liersi del collegio i soci 
si ripartiscono quello che c'è, tanto che il '1nagister collegii dice 
di aver compiuta la ripartizione. Perciò in sostanza è applicata 
al collegio alburnese la regola che MARCIANO espone relativa
mente ai collegi illeciti e quindi si ha una conferma della nostra 
induzione, 

(1) BRUNS, Fontes) VII ed" p. 393. Il manifesto è scritto in un 
latino molto rozzo e sgrammaticato e in un modo abbastanza in
?enuo, come appare dall'ultima frase, nella quale si danno, sebbene 
mvolontariamente~ avvisi a de' morti: «se qualcuno sia defunto non 
creda di avere un collegio o di poter fare ad essi [amministratori] qual-
che richiesta di funerali ». -

SCIALOJ A - Diritto eredita1'io romano. 12 
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§ 48. 

Relativamente alla sorte del patrimonio di altri ~nti abbiamo 
un testo che nel Corpus iuris ha una certa generalità di espres
sione, ma dalla sua originaria redazione, che noi possediamo, si 
vede a quale proposito sia stato emanato: 

L.5 C. - De pago sacro et tempI. - V, Il: Impp. Honorius et 
Theodosius AA. pop'UJo Carthaginiensi: 

Omni,a Ioca., qua e sacris error veterurrì deputavi t, nostrae rei iu

bemus sociari. Quod (t'tttem ex eo iure ubic'urnque ad sing~tlas quasqu. 

personas vel praececlentium principurn Iargitas vel nostra maiesta. 

'vol~(;it pervenire., id in eOr'ton patri'11Wniis aeterna firmitate pM'duret. 

Ea vero quae multipUcibus co'nstitutis ad venerabilen~ eccles'iam, 1'0-

luimus pertinere., Ohristiama 8'ibi mer'ito religio vindicabit [a. 415]. 

« Tutti i luoghi che l'errore degli àntichi consacrò ordiniamo 
che siano confiscati e passino nel nostro patrimonio. Tuttavia 
tutto ciò che in qualsiasi modo era stato attribuito a private per-

, sone o sia per larghezza dei principi precedenti o sia per nostra 
munificenza perduri con eterna fermezza nei loro patrimoni. 
Quello infine che per molteplicI costituzioni volemmo attribl.ùre 
alla venerabile Chiesa, la cristiana religione meritamente lo ri
vendicherà a sè». 

Adunque si ha qui lo scioglimento di fondazioni religiose 
pagane e l'attribuzione dei loro beni al fisco, ma subito è intro
dotto un temperamento p-erchè si ammette che qualcosa possa 
essere stata attribuita ai privati o alla chiesa cattolica. Il grosso 
dei beni per ciò va allo Stato, un'altra parte ai privati e una alla 
chiesa, che è la nuova grande fondazione sorta di recente. 

La costituzione, che abbiamo riportata, è l'estratto di una 
lunga costituzione che si trova nel codice teodosiano (L. 20, XVI, lO) 

donde apprendiamo che essa in origine fu diretta ai magistrati 
di Africa perchè sciogliessero il collegio ' de' dendrophoroi., colpe
vole di pagana superstizione, spartendone i beni nel modo che 
abbiamo visto. Perciò la costituzione non era generale e stabiliva 

179 

solamente, in origine, un privilegio odioso. Tuttavia, sic~ome nel 
diritto giustinianeo è divenuta legge generale, dobbiamo dire che 
iD essO sia provvedimento normale in simili casi la confisca dei 

. delle fondazioni sci.olte·, però alcuni beni potevano restare, beni . 
se predestinati, ai privati, ed altri potevano andare alla Chiesa 

'tI·ana Altri elementi che si possano riferire alla materia che 
C1'1S • 

stiamo trattando non ci pare che si trovino nelle nostre fonti, Si 
son voluti addurre dei testi relativi ad altra materia (legati, lasciti 
per scopi determinati, come per eserupio per celebra~e giuochi 
proibiti, pe' quali, non potendosi attuare la volontà del disponente, 
i testi dicono che lo scopo si debba trasfornlare in modo da at
tuarla almeno all'ingrosso); ma essi, secondo noi, non hanno 
alcuna connessione con l'argomento in questione, perchè si tratta 
semplicemente di deternlinare la sorte di un patrimonio quando 
Don si possa attuare lo scopo originario. Volendo poi, per via di 
ragionamento, ricercare che cosa sarebbe dovuto accadere in si
mili casi secondo ]0 spirito del diritto romano si può dire, con 
la maggioranza degli scrittori, che i beni delle fondazioni, ces
sando queste, debbano andare allo Stato perchè si considerano 
vacanti, a meno che nell'atto di fondazione non se ne sia stabi
lita diversamente la sorte, in previsione dello scioglimento. 

Si è poi agitata la questione se, quando lo Stato siasi impa
dronito di tali beni come vacanti, abbia un obbligo di diritto 
pubblico eli destinarli a scopi civili. Ora appunto per tale que
stione possono aver valore quei testi relativi ai legati, che ab
biamo or ora rammentati. Sembra che, per realizzare la volontà 
dei fondatori, lo Stato debba attribuire i beni incamerati a scopi 
che rassomiglino il più possibile a quello che non si può attuare 
e per certo sarebbe opera co.nveniente mantenere la destinazione 
primitiva, sebbene molto all' ingrosso; ma questa è una questione 
eli convenienza e non ammette una risposta giuridica. Per ciò, 
in conclusione, si dovrà dire che, relativamente alle corporazioni, 
per quelle il cui scopò è tale che si presentano quasi con la figura 
di persone ed hanno quasi un fondamento naturale, allo sciogli
mento i beni si debbano dividere tra i soci; mentre se si tratta 
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di una istituzione di natura diversa, in cui il carattere del van
taggio dei soci sia molto nleno accentuato, i beni, ben più p " ro-
babilmente, si dovreb~ero considerare vacanti e quindi incame_ 

rabili. Ma queste sono solamente delle considerazioni generali: 
dal punto di vista storico, la risposta deve restare sospesa per lo 

scarso materiale posfti vo del quale disponiamo: le considerazioni 

generali, per virtù di esso, si possono correggere nel senso che 

nel diritto imperiale, disponendo la cessazione di una person~ 
giuridica,contemporaneamente si poteva dichiarare in luodo posi

tivo la sorte dei beni, la quale perciò rientrava nella sfera della 

potestà sovrana. 

CAPITOLO III. 

Capacità di sU,ccedere. 

§ 49. 

Nelle fonti non abbiamo una parola specifiéa che corrisponda 
veramente alla nostra « capacità» e quindi per indicare la ca

pacità di succedere bisogna ricorrere a delle circonlocuzioni. Oa

pacità - a dir vero -.:.. è parola di origine latina, ma tuttavia 

il suo significato attuale è radicalmente diverso da quello ori

ginario della lingua latina. Nelle nostre fonti si distinguono la 

testarnentifactio e la capacitas. Di queste due espressioni quella 
che più si avvicina al concetto sostanziale cbe esprimiamo con 

capacità è forse la prima, la quale tuttavia non è del tutto ug'uale 

sia perchè oltre a quella di succedere per testamento non esprime 

ancbe la capacità di succedere ab intestato sia perchè si riferisce 
a un numero di persone più ampio della nostra -capacità di suc
cedere. Infatti quando noi ricerchiamo questa" ci proponiamo di 
conoscere solamente quali siano i requisiti giuridici percbè una 
persona possa esser ,validamente chianlata ' alla successione; in

vece la testamentifactio , è una parola di latissimo significato, la 

quale, oltre a indicare la fazione obbiettiva del testamento, come 

,leI 

è il significato etimologico, si riferisce a tutte le persone che 

ossono intervenire a tale fazione o essere contemplati nel t~

;tarnento e quindi al testatore, al legatario, al fedecommissario, 

a' testi11loni e a coloro i quali possono essere chiamati eredi. 

perciò il suo significato è neno stesso tempo più lato e più ri

stretto della nostra « capacità di succedere ». Invece la parola 

cllpacitasJ nel significato tecnico, si riferisce, secondo la sua de
rivazione etimologica (da capere) unicamente alla facoltà di pren

dere, onde, in materia di successione, è capace colui che può 

capere
J 

prendere l'eredità, il legato o il fedecommesso. Ora può 

(larsi che alcuno abbia la capacità di succedere, cioè che possa 

essere giuridicamente chiamato alla successione, ma che non abbia 
la. cctpacitas e quindi non possa in effetto acquistare nulla della 

eredità. La distinzione tra la capacità di succedere e la capacità 

di acquistare ciò che si è lasciato è molto sottile e quindi nelle 

scnole antiche venne confusa mentre è alumessa generalmente 
nelle scuole più recenti: solo qualche autore, pur Don negando 

la distinzione in parola, ba negata un'altra distinzione di cui 

parlermno, per chiarezza, in seguito. Ora vediamo piuttosto i 

testi da' quali si ricava il criterio della distinzione. 

§ 50. 

ULP. Reg. XXII, 50: Heredes institui possunt qui testamenti

fcwt'ionern cu'm testatore habent. 
« Si possono istituire eredi coloro che hanno la testamBnti 

fttcHo col testatore ». 

Qui si vede chiaro che tale capacità della persona si ri

chiede per una valida nomina eli erede e quindi indica la capa
cità di esser chiamato alla eredità. Ma che la testamentifa,ctio si

gnifichi in generale la capacità di esser contemplato Ìlel test.a

mento anche per i legati si può vedere nel 
§ 24 Inst. De legai'is J II, 20: - Legari a~tte'"#n illis solis potest 

G'If.>H qtlibus testamtentifactio est. 



« Si può legare a quei soli con i quali si ha la testam6nt'i. 
factio ». 

E che riguardi anche la capacità di far da testimoni nel 
testamento si vede in 

ULP. Eeg. XX, 2, - T(jstllrnentorurn generC!' fuernnt t'ria -,' ttnnm, 

quod calaUs cO'lnUiis, (tlterum quod i'n procinctu., tertium q'uod pe1' 

aes et lib'rarn aplJellatU'm, est. His dttobus testamentis aboUtis hodie 
solum in usu est quod per aes et 1ib1'arn sit., ,id est lJer mancipatio. 

nem imaginariam, In quo testamento libripensaclhibetur et familiae 
emptor et non mintts qu.am qttinque testibtts cmn qttibus testa'menti
factio est. 

« Tre furono le specie di testatnento, delle quali una si chia
mava ca1atis cO'lnitiis., un'altra in proC'incttt" una terza « iJer aes 

et Ubram ). Abolit~ qne' due primi testamenti, oggi' è iu uso 

soltanto il terzo, cioè quello che si fa per lnezzo di una imma. 

ginaria mancipazjone. In questo testamento si adopera un libri

pende e un farni1iae ernpto-r e non meno di cinque testimoni (;on 
i quali si ha la testmnentifactio ». 

Un altro significato (capacità di. succedere per testamento) 
la parola testanwn,tifactio ha nella 

L. 16 lJ'r, D - Qtl/i. test. fac. poss., XXVII, l. - POMPONIUS 

libro singulari regular'wn: 

Filius j'am.ilùts et se'rvus aZientlS et postu,ìnns et surdtts testamenti 

factionem habm'e dicuntttr: 1icet enim testament-Wì11 .. face're non poso 

s·unt ... attamen ex tl3stamento vel si bi 'oe1 aZiis ctllqttire1'e possunt. 
MARCELL us not(.tt: 

§ 1. Furiosus qnoque testamenti facti onem habet Zicet testamen

t'Un? facere non potest -,' ideo autem habet testam,enti factionem. q-UÙt 

potest sibi adquirere legat'w1t 'oeZ fìdeicmnmiss'Um -,' narn etiam vom.po

tibus mentis per;'sona1es actiones etiam, i,qnorantibus adquinlnt'Ztr, 

« Il figlio di famiglia e il servo alti'ui e il postumo e il sordo 

si (lice che abbiano la testamentifazione, perchè, quantunque 
non possano ' fare testamento, possono acquistare o per sè o per 
altri ». 

MARCELLO nota: 
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«Anche il furioso ha la testamentifazione, benchè non 

ossa fare testamento e l' ha per . questo che può acquistare 
~er sè un legato o un fedecommesso, poichè anche le azioni 

~ersonali SOllO acquistate, quantunque lo ignori, da chi è sano 

di mente ». 
Qui dunque appare chiaro che quelle persone le quali per 

la 101'0 condizione non possono fare testamento tuttavia hanno 
la testamentifactio perchè possono essere istituite eredi, anche il 
furioso, g'iacchè, quantunque egli non possa acquistare nemmeno 
la eredità per mancanza di volontà, tuttavia può acquistare le 
cose per cui ]a volontà non è necessaria come sarebbe per esem
pio il legato per il quale occorre un atto di volontà solamente 
per la rinunzia, Nella legge riportata dunque la t.estamentifa

zione è veramente la capacità di succedere. 

§51. 

Relativamente alla capacUas sono molto llmne-rosi j testi in 
cui la parola è usata nel sig'nificato tecnico che abbiamo enun
ciato. Oi limiteremo a riferirne uno in cui tal significato appare 
molto chiaro e distinto: 

L. 55 § l DI. - .De legatis - XXXI [II]: GAIUS lib?,o X II 

ad legem JuZia~Ji et:~Papiam: 

Si eo herede instituto ... qui veZ nihiZ ... veZ non totwm capere potest, 

~er'vo hereilitc.rio Zegatum .t~('eri·it., trcwUtntibus nobis de capacitate vi

dend't1111 est., 'utrn'Jn heredis an defunct'i 2Je1"sona an nentrh ts spectari 

debeat. Et post 'Jnultas vwrietates plctcet ut., qnia n'ullus est dorninus ... 

in cuius persona ile capacitate qttaC1"i lJoss-it ~ sine ullo irnpeclimento 

a,dqui'ratnr 1eg~t~t'Jn hereditati atque ob id ornni modo ad eurn lJerti

Beat ... qtticù'Jnque postea heres exstiterit secttnclttm quod accipere potest; 

reliqùa a'titem pa'J·.~ ad eos., qui ittre vocantU'J'-, venit, 

« Se, istituito erede un tale che può capere o niente o non 
tutto, sia lasciato un legato a un servo ereditario, a noi che 

trattianlO della c~lJacitas è necessario di vedere se si debba aver 
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riguardo alla persona dell'erede o a quella del defunto o a lle~

suna delle due. E dopo ll10lte discussioni piace che, poichè non 
vi è nessun padrone presente, nella cui persona si possa ricel'
care la capacitasy il legato si acquisti alla eredità senza alcun 
impedimento e perciò in ogni modo appartenga a chiunque sia 

che poscia risulti erede secondo quello che potrà prendere: la 
parte restante poi andrà a coloro che sono chiamati secondo il 

cliri bto ». 

Il caso prospettato da GAIO è il seguente. È stato nomi
nato erede un tale che è in tutto ò in parte incapace nel senso 
tecnico della parola e poi da un terzo a un servo compreso nel
l'eredità è stato lasciato un legato. Il servo, il quale acquista 
per il proprio padrone, nOll può acquistare più di questo, onde 
se il padrone è incapace, lo stbiavo non può ,prender 'nulla op
pure, so 1'incapacità è parziale, può prendere solo una parte. 
Nel caso nostro, essendo incapace l'erede istituito, lo schiavo 
ereditado non è stato f:tcquisito insieme con l'eredità da questo 
erede e perciò lo schiavo non appartiene a lui, ma, alla eredità. 
e fluo a quando non venga la persona di un erede in cui questa 
si rac~olga non si può sape.l~ nulla l'iguardo alla capacità dello 
schiavo. Però, nel frattempo, per determinarla, si dovrà ricorrere 
alla capacità del defunto, come se fosse ancora vivo, o a quella 
dell'erede o di nessuno dei due ~ La risposta è che per il mo
mento non si debba aver riguardo a nessuno: per ora l'iustHuito 
nel legato è schiavo di una eredità, che eH per sè non ha alcun 
vincolo di capacità eri egli quindi può raccogliere il legato; però 
in definitiva la capacità' sarà determinata da chi prenderà il le
gato, e perciò, se questi abbia una capacità diminuita o manchi 
della capacità dell'.acqnisto, o non gli si attribuirà nulla o una 
parte sola, lnentre il resto andrà invece a colui a cui appartenga 
per diri tto. 

Dall'esame del caso balza fuori con grande nitiiclezza la di
stinzione tra la capacità di succedere e quella di prendere l'ere
dità o il leg'ato, perchè se l'erede istituito, anzichè essere incapax, 

fosse stato privo della t estamentifazione la questione proposta 
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avrebbe potnto nen1meno nascere, giacchè sarebbe stata in
non 

l· la 1'istituzione di erede. Si ha dunque una pel'sona che può 
~u ' 

er validaIuente istitui.ta" ma nel lllomento dell'acquisto non 
eBB 

l1Ò prendere, in tutto o in parte. il patrimonio ereditario. 
p In GAIO molto spesso si parla di capacit(ts o di caZJax in 

senso tecnico: 
GAII, Inst. II § 111. - Ooelibes qui lege ,J~~li(", herellitate?n 

legataq'tw capere vet(tnt'ttr, itmn orbi., id est qui libetfos non habent, 

qUOS lex.... , 
« I celibi, i quali per la legge Giulia non possono capere 

l'eredità e i leg'ati, ed anche gli orbi, cioè quelli che non hanno 

fiO"li cui la legge ... ». o , ' 
Già si è veduto che la legge Giulia vietò a' celibi e la legge 

Papia agli orbi di acquistare, salvo eccezioni, quel che fosse stato 
]01'0 lasciato per testamento; ma non dichiaravano che la isti
t,uzione di erede o il legato fossero invalidi di per sè: l'una, e 
l'aUro eran anzi perfettamente, validi, però 1'istituito non po
teva prendere nulla o parte de' beni lasciati . Qui.ndi secondo la 
leo'O"e Giulia e Papia, vi era una fortissima rlifferenza tra il di-

00 ' 

chiarar invalida una eredità o un legato per manca,n~a di testa-

menti fazione o per incapacitas, perchè nel primo caso si sareb
bero verificate tutte le conseguenze nascenti dalla nullità del1a 

disposizione e colui che è invalidamente chiamato è come se non 
fosse stato mai chiamato, mentre se l'istituito è ~ncapax la dispo
sizione è valida ma egli non può prendere il lascito che sarà 
distribuito tt'a chi abbia figli e sia contemplato nel testamento. 
Inoltre

1 
se si tratta di incapacitas, ]' istituito ptrò, entro un ter

mine determinato, mettersi in regola con le leggi e quindi capere, 

cmm impossibile se si fosse trattato di incapacità nel senso no
stro, perchè allora tutta la disposizione sarebbe ·s-tata nulla. 

Sono molto importanti per la nostra questione anche i §§ II, 
286 e 286-a delle Istituzioni di Gaio (ved. p. 140), dove si dice 
che anche i celibi, i quali per la legge Giulia non possono pren
dere eredità o legati, una volta sembrava che potessel'o prendere 
i fe(lecommessi, e che g'li orbi i quali per non a,ver figli perdono 
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una nletà de' legati e delle eredità, una volta potevano prendere 
tutto quel che fosse stato loro lasciato per fedecommesso, sino 
a che venne il Se. Pegasiano il quale anche per questo riguardo 
parificò i fedecomrnessi a' legati. Ora se i celibi e gli orhi un 

tempo pote,rano essere contemplati nel testamento con piena 
validità mediante fedecommessi, cui non si applicavano le norme 
dei legati, è chiaro, evidente che la capacitas fosse nettamentQ 
distinta dalla nostra capacità di succedere. Oiò è confermato 
dal liguaggio stesso del § 286-lt dove, per gli orbi, il non capere 

per una metà del lascito è considerato come una, perdita, cosa 
che presuppone la capacità generica di acquistare. 

Simile ling'uaggio è in 
ULP. Reg., XVII, 1. - Quod q1tis sib,i ttstarnento relictU'm, ita ut 

i'll/re civili capere l)os.~U) aliq'lta ex causa non CelJerity cadncu?11, appel
lat'ur.J veluti ceciderit ab eo: 'verbi gratia si coelibi vel Latino J uniano 
le,qat'nm flwrit y neo intra dies cent~t'Jn rrel coelebs legi paruerit 'Vel La
tin-us ius Q'uiritiurn cO'lisecutus sit a'ltt si ex lJClrte her;'f,s scr'iptus 'lJel 

ler/atarùts ante aperta,s tabulas decesserit vel peregrinus , factus sito 
« Quello che alcuno non possa prendere per qualche ragione 

essendo stato laSciato per testamento, cosicchè per diritto civile 

potrebbe prenderlo, si dice caduco come se sia caduto da lu4 
come, per esempio, se sia stato legato a un celibe o a un latino 
ginniano e dentro i cento giorni o il celi.be non abbia ohbedito 
alla legge o il latino non abbia conseguito il diritto dei quiriti 
o se alcuno, scritto erede ex paTte o legatario, prilna dell'aper
tura del testamento sia nlOl'to o sia diventato peregrino ». 

Non si potrebbe dire in morlo più chiaro che altra cosa è 
la capacità di succedere e altra la capacità completa di acqui
stare. E la distinzione emerge anche più luminosaluente se si 
consideri che la capçwità, poteva essere parziale (ed infatti ab

biamo visto in Gaio che per gli orbi era ristretta a una metà 
del lascito) ma che sarebbe addirittura assurdo parla,re di una 
mezza capacità di succedere, giacchè per questa o si è capaci 
interamente o si è interamente privi di capacità. 

Da' testi letti e da.lle considerazioni fatte possiamo 
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ooncludere che nel significato tecnico capacitas è un concetto 
Dl0ltO diverso dalla nostra capacità di succedere; questa indica 
un complesso di requisiti necessari per poter essere chiamati 
alla successione, quella si riferisce al momento dell'acquisto del~ 
l'eredità o dei legati o del fedecommesso e indica la capacità 
di acquistare il patrimonio lasciato dal defunto. E tale capacitas 

differisce dalla capacità di essere chiamato alla successione non 
8010 concettualmente ma anche per il tempo in cui è richiesta, 
perchè si deve avere al momento dell'acquisto che può essere 
diverso da quello della apert'tlra della successione. 

Però è da avvertire che in alcuni testi non sempre si os
serva rigidamente tale distinzione di significato, perchè in qual
CUllO la parola capacitas si riferisce alla capacità nel senso nostro 
6 in qualche altro si adopera la frase «libera testamenti factio » 

come equivalente di capacitrts: 

GAn, Inst. I, §. 25: Hi vero q'ui dediticior'unt numero s'Unt., 

n'Ullo modo ex testamento capere possunty non mag'is quam quilibet 

peregrintr,s, nec i1Jsi testa'lnentU'ln facere possunt semutdu'ln id q'llod 

nwgis placwit. 

« I clediticii poi non possono co,pere per testamento, come i 
peregrini, e non possono, secondo l'opinione prevalente, nem
meno far testamento ». 

Ecco, un caso in cui la parola ca/pere ha un significato più 
lato della tecnica 1l0luenc]atlua romana, perchè indica la capa
cità di essere istituito erede per testamento. 

In tal senso è usata la stessa parola in GAIO II, § 110; § 4 

Insi., De heredum qualitate et d~U'erentia.J Il, 19; nella L. 73 § l 

D., De legatis, XXX (I); nella L. 1 O., De hered. i'nst. VI, 24. 
Nella inesattezza opposta cade invece ULPIANO: 

ULP. Eeg. :X:VI, 1. - Aliquando vir et uxor inter se solidum ca

pere lJOss'unty velut si nterque vel alteruter eorum 'lwnchtm eius aetati$ 

.~int a q'ua lex liber;'os exigit id est si vir 'lninor annorum XXV sity 

t/./tt ~tXM' (J,nnorum XX minor)' item. si ttt'rique lege Papia finitos 

. 'nnos in matr'imonio excesserinty id est 'VilJ' LX annosy ?nulie'J" L; 
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item si co,gnat'i inter se coim'int ~~sq'Ue 'ad sextum gradum~' aut .'ti 

v'ir absit et donec abest et i'ntra anrl'tlm postquam abesse desierit. 

§ 1 Libera 'inter eos testamenti factio esty si itts liber&r'Uttt. 

a principe impetraverinty a'l.,'t( si fiUurn filùtmve communem habeam ., 
Ctut quCtttuordecirn (tnnornrn filium a~tt filiam cltwdecim amiserint . 

J 

vel si cl1ws tlJ"irnos vel t1res post nonarn diem arnisefrint.~ ~(,t i'l'ltnt a'n-

'nt l:;n tctmen et sex ?nenses etiarn ttn'ttS cuiusc'ttrnq'tw (tetatis impubes 

am,iss't(,s solidi capiendi i'tts ZJrc(;estet. Itern s,i post mortem viri -intra 

deceH1 ?nenses 'l(,xor ex eo lJepererity solid'urn ex bonis eiius capito 

In questo passo jl gitueconsnlto, parlando del contenuto 

delle leggi ' Giulia e P~tpia, a proposito della successione fra co

niugi dice che il coniuge superstite talora può capere (1) tntt.o 
quel che gli è lasciato, purchè si trovi in deterDlinate condizioni, 

delle quali fa l'enumerazione, dicendo, a proposito di alcune di 

esse, che, per il loro verificarsi, i coniugi hanno fra loro piena 
libertà di « testanwnt~fa,ctio ». Tale frase qui non indica la capa

cità di succedere, hensì la tecnica capacUas)' però l'inesattezza 
di espressione è scnsal>ile perchè quasi inevitabile. Infatti UL
PIANO, in questo pnnto, rig'uardava non solo la persona bene

ficata che deve capere) ma anche quella che lascia ~l patrimonio, 
onde doveva pa,dare di capacità tanto attiva quanto pas8iva 
e dovendola esprilnere con un::t sola fl'ase, ha usata l'espres
sione libe1Y,l; testamenti factio. 

In ogni. m.odo, anche osservando che in qualche rarissimo 

testo non sia mantennt3, rigidamente ferma la distinzione fra 

la capacità di acquistare e la capacità di succedere, possiamo 
sempre .dire che nei nostri testi essa sia normalmente osservata. 

Manca in essi una pa.rola tecnica per}11dicar~ ]a capacità. di 

succedere e in tal significato, nella su&cessione testamentaria, 

(1) Se il coniuge superstite può «tctlvolta» pr61Hlere il tutto, può 
anche accadere qua lche volta che non prenda il tutto. Da questa in
duzione, che balza fuori dalle parole stesse di ULPIA.NO, si ricava che 
in tale frase (solidum capere possunt) la parola capere sia usata tecni
camente ed esattamente, perchè te leggi Giulia e Papia non limitavano 
la testc(/mcntifacUo bensì la capa,C'itas. 
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!:li usa la parola testa'lnenti factio y che noi qualifichiamo cOllie 
(JSswa.J per distinguerla dalla capacità di lasciare eredi per te~ 

:t&mento, che indichiamo cou la frase testmnentifactio activa (l). 

§ 52. 

La distinzione, oggi universalmente accettata, fra capacitas 

e testamentifactiopassiva fu conlbattuta dal VINDSOHEID (che s'è 
poi ritrattato nelle ultime edizioni delle sue Pandette) e dal 
KOEPPEN (2), grande autorità in questa materia, perchè dedicò 

tutta la sua lunga vita àllo studio dell'eredità romana. Essi 

sostennero, in base ai pochi testi che confondono la terminolog'ia 
e ad altri di cui parleremo ora, che realmente l'una cosa e l'altra 
non vadano completalllente distinte, perchè - secondo essi -

in sostanza la possibilità d'essere chiamato alla eredità (capa

cità di succedere), che altro è se non la capacità di acquistare 

questa eredità ~ 
La chiamata senza la capacità di acquistare l'eredità, non 

avrebbe nessuna efficacia; sarebbe vuota di contenuto. Tale con

siderazione, che in apparenza anche astrattamente può sembrare 

abbastanza giustificata, si appoggia sulla 
L. 151 D., De verbo sign. L, 16. TERENTIUS OLEMENS libro 

quinto ad Legem Juliam et Papiarn: 

Delato, hereditas intellegitur quarn quis possit ade'tmdo consequi. 

« L'eredità s'intende delata quando alcuno la possa conse

guire coll'adizione ». 

Ora la delazione dell'eredità, si dice, è precisamente la vo
cazione guardata dal lato soggettivo: chi è chiamato all'eredità 

ha la delazione in suo favore: sono due espressioni equivalenti, 
tanto che la capacità di succedere potremmo definirla anche 

(1) Manca un aggettivo per qualificare la testarnentifactio in re-, 
la.zione a' testimoni. 

(2) KOEPPEN, Sljstern, § 5, p. 301 e seg.; Trctttato, § 3, p .. 68 e seg., n. 4. 
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come la capacità di avere una delazione di eredità. Ma se la 
delazione dell'eredità, secondo che ci è detto dalla L. 151, è lo. 
capacità di conseguire l'eredità m_ediante l'adizione, vuoI <lire 
che essa equivale anche alla capacità di acquisto. Dunque la 

capacità di avere delazione vuoI dire tanto capacità di succedere 
(testamentij'(wtio) quanto capacità di ;1cquistare (capacitas) e quindi 

tra testamentifactio passiva e capacUas non c'è differenza (1). 

Il VINDSCHEID però ritrattò ben presto questa sua opjnioDe , 
sovratutto in base a un testo di GAIO (Inst. II, § 225 e 226) (2), 
il quale dimostra chiaramente che pei Romani la pretesa cOÌI

cidenza tra capacità dì succedere e capacità di acquistare non c'i .. 

In esso infattj il giureconsulto rammenta la legge Furia, che 
cercando, ma senza riuscirvi, di limitare la libertà di disperdere il 

patrimonio in legati, ridusse la capacità di acquistare -per legato 

col disporre che nessun legatario potesse acquistare (capere) più 

di 1000 assi~ affillchè restasse all'erede un patrimonio tale che 

lo invogliasse ad acquistare l'eredità; mentre per l' innanzi acca

deva che l'erede, per non sobbarcarsi a una eredità. in cni l'attivo 

era stato disperso in legati e il passivo finiva per eguagliare, 
seppnre non- superava l'attivo, .rinunciava spesse volte all'eredità 
e tale rinuncia trascinava seco la caduta del testamento e dellc' 

disposizioni in esso contenute. Ma, come è facile hnmaginar~. 

la legge Fnria non provvide interamente al bisogno, poicbè po
teva g~ungersi ano stesso risultato di esaurire in legati tutto o 
quasi il patrimonio ereditario, moltiplicando il nUUlero dei legs ~,j, 

pur restando ciascuno dentro i lnille assi secondo la legge lrnrin . 

Venne allora la leg'ge Voconia, la quale stabilì che nessuno po

tesse ricevere per legato o altrimenti a causa di morte più d1 

quanto acquistava l'erede. 

(1) Il ragionamente si può ridurre a questo siUogisma: la. capacità 
di succedere (testa.rnentijactio) è la capacità di avere dela,zione; la car 
pacità di avere delazione è la capacità di acquistare (capacitas); dunque 
la capacità di succedere è la capacità di acquistare (capacitas). 

(2) È riportato a p. 129. 

lD1 

Ordunque la legge Furia dapprima e poi la legge Voconia 

proibirono al legatario di capere più di una certa quantità del 
patrimonio ereditario: non tolsero la capacitas nel senso della . 

testament'i fact'io passiva, ma diJninuirono solo la capacitas di ac
quistare più di una data quantità. E il contrapposto riesce an
che più evidente se si rammenti la considerazione, già fatta, che, 

nlCutre si può ammettere una diminuzione della capacitas di ac

quistare, sarebbe assurdo pensare a una diminuzione nella ca

pacità di succedere, la quale o si ha intera o non si ha affatto. 
Inoltre [vedo L. 52 D., de legatis., II (XXXI)], quello stesso 

TERENTIUS CLEIvrENS, autore dellaL. 151 D., L, 16, nella mede
sima opera da cui questa legge è tratta (ad legem Iuliam et 

Papiam) dice: 

« Non oportet prius de condicione clf.,i~tsquam. q-uae1'i J q~ta1n he

reditas legatumve ad eum llertineat ». 

« Non conviene ricercare quale sia la condizione di a lcuno, 
prima che l'eredità o il legato gli appartenga }). 

Queste poche parole evidentemente si riferiscono alla capa

citas., la quale in molti casi era tolta, in l)1olti casi era solo li

mitata dalla leggè Giulia e Papia, che il giureconsulto com

menta. Or, quando egli dice che non conviene di ricercare quale .:;ia 
la condizione che deter.mina la capacità secondo la legge Giulia 

e Papia, prinla che l'eredità o il legato appartenga a questa. per
sona, viene a distinguere nettamente i due momenti della de

lazione e dell'acquisto: l'eredità dev'essere delata (e quindi deve 
esservi la capacità di succedere) perchè si possa procedere a una 
ricerca intorno alla capacità di acquisto, che è cosa completa. 

mente diversa. Ed è cosÌ netta la distinzione da rendere neces

saria anche una distinzione cronologica: se prima non s'è avuta 
l'una cosa (la delazione e la relativa capacità di succedere) è 
intempestivo occuparsi dell'altra (la capacità di acquistare). 

Oiò crediamo che basti per confutare l' opinione che con

fonde la capacità di succedere con la capacitas. La distinzione, che 

a prima vista può parere sottile, ha una importanza pratica gran
dissima perchè si ammise che chi fosse stato incapace al mo-
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mento della delazione poteva poi acquistare, mettendosi in re
gola con le leggi, e ciò non poteva essere se fra' due concetti 

' vi fosse stata confusione. 

§ 53. 

Altro concetto affine, ma distinto dalla capacità, è quello 
della indegnità. Vi erano dei casi, che col tempo si fecero a.b

bastanza n1.unerosi, in cui per la indegnità di chi doveva racco
gliere un lascito (eredità e legato) questo gli veniva strappato: 

eripiebatnr. 
Perciò i oeni della eredità si dicevano ereptoria o erepticia~ 

cioè «tolti» per darli a qualche altro che spesso era il Fisco. 
Le cause della indegnità erano molte e diverse fra loro ; 

però, volendo, si possono raggruppare in due categorie: inde
gnità provenienti dal fatto dell'indegno (che è la vera indegnità) 
e indegnità dipendenti dalla mancanza di una volontà rispetta
bile da parte del testatore. Il concetto della indegnità è asso
lutamente diverso dalla capacità di succedere e da quella di ac

quistare, perchè presuppone entrambe: il lascito si toglie a chi 
lo ha già acquistato, onde colni che lo perde, per averlo acqui
stato, doveva averne la possibilità che era data dal concorso 

dene due capacità. 

§ 54. 

Stabilita la distinzione fra la capacità di succedere e la capa
.oità di acquistare (capacitas) passando ad esaminare la prima 
particolarmente ne' singoli elementi di cui risulta possiamo dire 
che sia capace di succedere colui che al lllomento della morte 
del de cuius esista, almeno come concepito, e sia libero, citt8f'l 

dino e familiarmente indipendente (su'i iuris). 
Il primo de' requisiti della èapacità di succedere è dunque 

] a esistenza alla mOl:te del de cttius. A tal uopo non è necessario 
assolutamente che il successore sia già nato, ma basta che sia 

stato concepito 
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Questo è il princjpio che in parecchi testi ci è enunciato in 

generale e in altri è ripetuto appunto relativamente alla succes

sione in particolare: 
L. 7. D., De stattt hominu'Yn. I, 5: PAULUS lib1'O singulari de 

pot'tionibus., quae liùeris da~nnatorurn conced~tntur : 

Q'lli in. 'l~tero est perinde ac si in reb~ts hurnanis esset c'ltstoditur 

~uotiens de cornnwdis ipsi1ls part1ls quaerit~(,r ,; q'u,amq'lw'Yn cllii ante

qttarn nascatur Inequaq~tarn prosit. 

« Chi è nell'utero è custodito COlll e se fosse fra le cose umane 

og'ni volta che si tratta del suo vantaggio, benchè prima della 
nascita inutilnlente giovi ad altri [il quale perciò per mezzo suo 
non può acqnistar diritti] ». 

Egualmente si dice nella 
L. 26 h. t. IULIANUS libro sexagensimo nono Digestorurn : 

Qui in ~tterJ"O S'lwt in toto paene i~t're civili intellig'ltnt'ltr in re

rtmll nat'l~ra esse ,; narn et legitimae hereditates his restit'ltuntfur ... 

« Coloro che sono nell'utero per quasi tutte le norme di di
l'itto cidle s'intende che esistano in natura. Infatti anche le 
eredità legittime sono loro restituite ... ». 

In que::;ta legge è posto il principio medesimo delle L. 5 e 
se ne traggono delle conseguenze, tra le quali è indicata anche 
la capacità di succedere per eredità legittima e noi aggiungiamo 
anche per testamento. 

La massima che bisogna essel'e esistente o concepito è ap
plicata in parecchi casi: 

L. 3 § 9 D . . De suis et legitirnisJ XXXVIII, 16: UJJPIANUS libro 

IIVad Sabin'lon: 

Utiq'lte et ex lege duodecirn tàbularun~ ad legitimam heredita

tem is q'lti 'in utero fuit adrnittitulJ·., si juerit editus. Inde solet re-

11WrOl1'i insequentes sibi adgnatos~ quibus praefertulJ·., si fuerit editus: 

iMe et partem facit his qui petri gradu sunt, ut puta frater unus 

e, 't et uterus., vel patnti fili'lts unus natus et qui in utero est. 

In questa legge ci vie n data una notizia storica abbastanza 
importante, cioè che in base alla legge delle dodici tavole si 
fosse ammesso alla successione ereditaria chi era nell'utero, se 

SCL\LOJA - Di"itto ereditario ,'omano. 13 
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fosse nato; perciò si suole fermare la vocazione degli agnati (che 
vengono nella categoria . successiva) cui il feto, nascendo, è pre
ferito, ~entre entra a parte nella successione co' pari grado. 
Perciò qui la necessità de' due l~equisiti del concepimento e della 
nascita, che vengono ripetuti, appare molto nettamente. 

L. 6 D., De suis et legitimis, XXXVIII, 16: IULIANUS li&,.o 

LIX Digestorum: 

Titius, exheredato filio, extrctneurn, heredem s'ub condiciO'Jw insti

t'uit: q't~aesitum esL si post mortent patris pendente condicione filius 

uxorem duxisset et filium proc'reasset et decessisset., deinde condicio 

instit't~ti hereçlis defecisset., an ad hunc postum'ttm nepotem legitirna 

hereditas avi pertineret. 

Respondit: 
Qui post mortem avi sui concipitulJ', is neque legitimam heredi

tatem eius tamquam suus heres neque bono'l'um possessionem tam

q'ttam cognatus accipere potest., qui a lex XII tabularum eurn vocat 

ad hereditatent., qui moriente eo -' de cuius bonis quaeritur -' in rerum 

natura fuerit. 
[L. 7 D., h. t. CELSUS libro XXVIII Digestorun~] vel si v'ivu 

eo concelJtus est., quia conce1?tus quollammodo in rerurn natura esse ex .. 

stimatur. 
[L. 8 D., h. t. IULIANUS libro LIX ad EdictulJn]. Itern p'rCwtor 

edicto suo proximitatis nomine bonorum possessionem pollicetur his 

qui defuncto mortis tempore cognctti fuerint. Nam quod in consuetu

dine nepotes cognati appellantur etiam eor'ltm post quorum mortern con
cepti sunt-, non proprie sed per abusionem vel potius &vaCfl0(Jvì~.Wç accidit. 

« Tizio, diseredato il 'figlio, ha nominato un estraneo erede 
sotto condizione. Si è domandato: se dopo la morte del padre, 
pendente la condizione, il figlio diseredato avesse preso moglie 
e procreato un figlio e poi fosse morto e dopo la sua morte fosse 
venuta meno la condizione della istituzione d'erede, la legittima 
eredità dell'avo .apparterrà a questo postumo nipote? >1. 

Questi non esisteva neppure come concepito alla morte del
l'avo ma è nato prima che la condizione sia venuta meno. 

Per mancanza dell'erede chiamato sotto condizione il de cuius 
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è 1Il0rto intestato e quindi si deve cercare chi sia suo succm;- ' 
!Ore ab intestato. Ora sarà successore quel nipote? 

Risponde GIULIANO: 

« Chi è concepito dopo la morte del proprio avo non ne 

può prendere nè l'eredità legittima come suus heres., nè la ' bo

'1W1'um possessio come cognato, perchè la legge delle XII tavole 
chiama alla eredità quegli che alla morte del de cuius esiste in 

natura, oppure (completa CELSO) è stato concepito prima della 
JI1{)rte di quello, pel'chè il , concepito si ritiene che' sia in certo 

modo esistente in natura. Ed il Pretore (riprende GIUIJIANO) nel 
suo Editto a titolo di prossiinità promette la borwrltm possessio 

a chi è cognato del defunto al tempo della morte. Giacchè chiamar 
cognati, come si costuma, i nepoti di una persona alla cui morte 
non erano stati ancora concepiti è cosa non propria che accade 
per abuso o piuttosto per, estensione, per analogia, (&vaCflo(JL'X.wç) ». 

L. 1 § 8 D., Unde cognati., XXXVIII, 8: ULPIANUS, lib'l'O 

XL VI ad Edictum: 
Si quis p'l'oximior cognatus nasci speretur., in ea condicione est 

ut dici clebeat obstare eum sequentibus~' sed ubi natus non est admit

temus eum., qui post ventren~ proximus videbatu'l'~ Bed hoc ita dem'ttm 

mt accipiendum., si hic qui in utero fuisse dicitur vivo eo de cuius 

bonorurn possessione agitur fuit conceptus~· nam si post mortem., neque 

obstabit alii neque ipse Q (lmittetur ., quia non fuit proximus cognatus 

ei, quo vivo nondum ani1nax f'tte'l'it. 

q; Se si spera che nasca un più prossimo cognato, egli è in 
quella condizione che si debba dire che egli sia di ostacolo a' se

guenti (successori); ma, qualora non sia nato, ammetteremo colui 
che dopo il ventre [cioè dopo colui che doveva nascere], sem
brava più vicino. Ma ciò allora solamente si deve accettare se 
quegli che si dice essere nell'utero fu concepito mentre era vivo 

colui della cui bono posso si tratta; poichè se è stato concepito 

dopo la sua morte, nè sarà · di ostacolo ad altri nè egli stesso 
sarà ammesso [alla b. p.], perchè non fu il più vicino cognato 
di quello, vivo il quale non era ancor fornito di anima ». 

Da tutti i testi letti risulta adunq ue in modo indubitabile 
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che, per il diritto delle Pandette, chi non abbia anima 

del defunto non si possa dire suo cognato. Ramlllentate 
concetto. 

Perchè si richiede la esistenza o almeno il 
all 'apertura della successione 1 Per la successione ab 

tanto per la hereditas quanto per la bonorùm possessio - ci 

una spiegazione di diritto positivo, cioè che l:::. legge delle 
tavole chianlasse alla successione solamente chi 

morte del de c'Uius; il Pretore poi presuppone la esistenza 
non vi è altrimenti cognazione, per chiamare alla 

unde cognati. Tale spiegazione non è forse sufficiente 

la successione testamentaria. Perciò si sono affacciate 

gazioni di cui questa è la più comune: è principio 
romano che non ci debba essere interruzione di ·IlA,nt-.. ~_!~.a..I 

il defunto e l'erede, per tal modo che anche se l'erede 

si ritiene retroattivamente che abbia avuto la eredità 

l'apertura della successione; sicchè tut,ti i rapporti gl'U Lridll 

erano in una certa condizione di sospensione dalla 

defunto fino all'adizione dell'erede, avendo ormai il loro 

vanno regolati come se l'erede fosse stato tale fin dall' 

L. 138 pr. D., De diversis regulis iU'1'is antiq'lti ~ L, 17: 

libro XX VII ad Edictum: 
Omnis hereditas quam'vis postea adeatur tamen CU'm 

mortis continuatur. 
« Ogni · eredità, benchè adìta dopo, proseguè senza' 

zione nell'erede dal nl0mento della morte del de cuius '. 
Ora, se si ammettesse che anche il non concepito possa 

chiamato all'eredità, avremmo un'eccezione alla regola 
pleta retro attività di tutti i rapporti ereditari fino al 
della morte dell'ereditando perchè, per quanto indietro si 

risalire, si arriva sempre a un punto in cui l'erede non 
rerum natura (secondo la frase comune de' nostri testi) e 
nel periodo fra la morte e il concepimento i rapporti 

non avrebbero un soggetto cui riferirsi. 
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§ 55. 

e dall' insieme de' testi esaminati risulta sicuramente 
prime parti del Oorptf,s iuris il principio che sia ne

la esistenza o il concepimento del successore al moment.o 
della successione, quanto alla successione ab inte

nna questione relativamente al diritto delle Novelle, 

come più volte si è accennato, · mutarono radicalmente 

. nccessorio. La questione n.asce specialmente per la no
che stabilì nuovi ordini di successori intestati. Il FADDA 

forza di argomenti e altri scrittori, in Italia e all'estero, 

che tale novella abbia, fra l'altro, tolto di mezzo il 

della esistenza e anche del concepimento al momento 
del de cuius. Gli argomenti sono tratti specialmente 
logico della nuova successione intestata, in cui si ha 

solamente ai vjncoli di sangue. 

bbene la comune opinione (1) '- nota il FADDA - pel'· 

ritenere, che, anche dopo le radicali riforme apportate 
iano al diritto di successione legittima, sia rimasto 

il concetto tradizionale della cog1tatio-, (ved. p. 195) vi 

nega la identità dell'antico e del nuovo concetto, o 
ritiene che la nov. 118 non abbia posta propriamente 

Ila successione legittima la cognazione, ma abbia chia

tre classi di ascendenti, discendenti e collaterali senza 
i della q nestione della coesistenza (2). Gravi ragioni. 

NGEROW, Pand., II, § 411, osservo p. 39 segg.; WINDSCHEID, 

§ 571, nota 1; ARND'.rS, Pand., § 471, osserv., 1, § 474 osservo 
civili, II, p. 43; ' BRINZ, Pand., 2a ed., III, § 382, nota 12, 

1; KOEPPEN, Trattato) § 3, p. 64; nota 2, § 59, p. 385, nota 2, 
1. 

'oè ùell'esi/:.;tellza contemporanea dell'ereditando e dell'eretle. 
formale, che Giustiniano ponga a base della successione 
(la quale - come si è veduto - era possibile solo fra 

IIIOeSls~te,n ti) trova si sopratntto in LOEBENSTERN, Riv. di Giessen, 
e egg. 
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che, per il diritto delle Pandette, chi non abbia anima alla morte 

del defunto non si possa dire suo cognato. Rammentate questo 
concetto. 

Perchè , si richiede la esistenza o almeno il concepimento 

all'apertura della successione 1 Per la successione ab intestato_ 

tanto per la hereditas quanto per la bonorùnt possessio - ci è data 

una spiegazione di diritto positivo, cioè che la legge delle dodici 

tavole chianlasse alla successione solamente chi esisteva alla 

morte del de cuius; il Pretore poi presuppone la esistenza percbè 

non vi è altrimenti cognazione, per chiamare alla successione 
unde cognati. Tale spiegazione non è forse sufficiente anche per 

la successione testamentaria. Perciò si sono affacciate altre spie. 

gazioni di cui questa è la più comune: è principio ,del diritto 

romano che non ci debba essere interruzione di continuità tra 

il defunto e l'erede, per tal modo che anche se l'erede venga dopo 

si ritiene retroattivamente che abbia avuto la eredità sin dal

l'apertura della successione; sicchè tutti i rapporti giuridici che 
erano in una certa condizione di sospensione dalla morte del 

defunto fino all'adizione dell'erede, avendo ormai il loro soggetto, 

vanno regolati come se l'erede fosse stato tale fin dall' inizio: 

L. 138 pro D., De di'Versis regulis iu'ris antiqu(, L, 17: PAULUS, 

libro XX VII ad Edictum: 

On'ltnis hereditas quam'vis lJostea adeatur tamen; cum tempore 

mortis continuatur. 

« Ogni eredità, benchè adìt~J dopo, prosegnèsenza interru
zione nell'erede dal filomento della morte del de cuius }). 

Ora, se si ammettesse che anche il non concepito possa eSS81'e 

chiamato all'eredità, avremmo un'eccezione alla regola della com
pleta retroattività di tutti i rapporti ereditari fino al momento 

della nlorte dell'ereditando perchè, per quanto indietro si voglia 

risalire, si arriva sempre a un punto in cui l'erede non è in 

rerum natura (secondo la frase comune de' nostri testi) e quindi 
nel periodo fra la morte e il concepimento i rapporti ereditati 

non avrebbero un soggetto cui riferirsi. 

:un 

§ 55. 

Ma, se dall' insieme de' testi esaminati risulta sicuramente 

per le tre prime parti del Corpt(;s iu,ris il principio che sia ne

cessaria la esistenza o il concepimento del successore al momento 
òeIl'apertura della successione, quanto alla successione ab inte

stato nasce una questione relativamente al diritto delle Novelle, 
, -

le quali, come più volte si è accenna'to, mutarono radicalmente 
il di.ritto successorio. La questione n,asce specialmente per la no
vel1a 118, che stabilì nuovi ordini di successori intestati. Il FADDA 

con gran forza di argomenti e altri scrittori, in Italia e 'all'estero, 

ritengono che tale novella abbia, fra l'altro, tolto di mezzo il 

requisito della esistenza e anche del concepimento al momento 

della morte del de cuius. Gli. argomenti sono tratti specialulente 
dal sistema logico della nuova successione intestata, in cui si ha 

riguardo solamente ai vjncoli di sangue. 

« Sebbene la comune opinione (1) - nota il FADDA - per

sista nel ritenere, che, anche dopo le radicali riforme apportate 
da Giustiniano al diritto di successione legittima, sia rimasto 

inalterato il concetto tradizionale della cognatio-, (ved. p, 195) vi 

ha chi o nega la identità dell'antico e del nuovo concetto, o 

addirittura ritiene che la nov. 118 non abbia posta propriamente . 

a base della successione legittima la cognazione, ma abbia chia

mate le tre classi di ascendenti, discendenti e collaterali senza 
preoccuparsi della q nestione della coesistenza (2). Gravi ragioni 

(1) VANGEROW, Pa,nd., II, § 411, osserV'o p.39 segg.; WINDSCHEID, . 

Pand., III, § 571, nota 1; ARNDTS, Pand., § 471, osserv., 1, § 474 osservo 
~, G; SC"f'itti civili, Il, p. 43; ' BRINZ, Pand., 2a ed., III, § 382, nota 12, 
§ 383, nota 1; KOEPPEN, T"f'ottato) § 3, p. 64, nota 2, § 59,p. 385, nota 2., 
:;86, ilota 1. 

(2) Cioè dell'esist enza contemporanea dell'ereditando e dell'erede. 
Il diniego formale, che Giustiniano ponga a base della successione 

la cognazione (la quale - come si è veduto - era possibile solo fra 
}>ersone coesistenti) trovasi sopratntto in LOEBENSTERN, Riv. di Gi essen) 
II, p. 215 e segg. 
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stanno per questo ultimo avviso e, dopo lunga esitazione n , on 
esitiamo a farlo nostro. 

Il principio che stava a base dell'antica successione civile 
era quello della famiglia agnatizia fondata sulla patria potest' , a. 
Noi . abbiamo già visto come il pretore a mano a lllano sia Ve-
nuto secondando le nuove idee, che, abbandonato l'antico orga_ 
nismo famigliare, face\Tano capo alla parentela del sangue. T.la 

sua opera fu lenta e difficile, qui come in tutte le Sue riform e, 
per i riguardi formali che si dovevano adoperare verso il diritto 

esistente. Quando l'attività del Pretore andò affievolendosi per 
la preponderanza del potere imperiale, fu questo che ripigliò il 
cammino già intrapreso e successivamente cercò di favorire ' i 
parenti del sangue. Ma fu lavoro frammentario, spesso compiuto 
quasi a tentoni e condusse ad uno stato di cose complicate, che 
poneva in pericolo appunto le conquiste del nuovo principio. 
Giustiniano volle romperla a dirittura col passato e disciplinare 
completamente la distribuzione della eredità intestata ed adempi 
a questo suo compito colla celebre Novella 118 dell' anno 543 

I 

la quale, nella sua intitolazione (De heredibus ab intestato venien-

tibus et de agnatorum iure sublato) accenna all'abolizione dei diritti 
degli agnati e alla disciplina della successione intestata. La 
praefatio è cosi concepi. ta : 

Plurimas et diversas leges veterib'l~s temporibus prolata,r.; inf1e-

. nientes., per q'l1as non i'uste differentia ab intestato s1.ù;cessionis inter 

oognatos (~E't1XçU 'twv cruyysvwv) ex mascttlis et foerninis introducta 

est., neeeSSari'l:lm~ esse perspexirn'tts ornnes sin~ul ab intestato cogna,tio

n'Um ('tllç cruYYEvd1Xç) suecessiones per praesentern legern cla.ra c01npen

diosaque divisione rlis'ponwreJ itaque prioribus legib'tts lJro hac C(J//,Ma 

positis vacantibus de cetero ea sola ser1'a.ri q~tae n'une constituimus. 

Quia igitur omnis generis ab intestato s11,Ccessio tribus cognoscitu1 

gradibus (tptcrl yWtlpCçc't1Xt 't&çEcrt) (1), hoc est aseendentiu1n et descen-

(1) Più precisa dell' autentico è la versione data nella, edizione 
SCHOLL·KROLL: tribu8 ordinibus inte'rnoscitur. 
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defttium et ex latere., quae in agrwtos dirriditu't'., lwimam esse dispo

'ILim'ltS descendenti'ttrn successionern. 

L'imperatore vuole che le antiche leggi vadano completa
mente fuori uso e che la sua soltanto disciplini oramai il campo 
della suc,cessione. È un sistema armonico che si vuoI sostituire 
alla confusione antica. Onde 1'interprete deve ben guardarsi dal 
frustrare l'intento della nuova legge conservanM~ vigore, sia pure 
in parte, al1e antiche disposizioni. La legge n'uova vuole che 
scompaia ogni distinzione fra agnati e cognati, o, com'essa dice, 
fra congiunti per via di maschi e congiunti per via di femmine. 
Ma in proposito è tosto da fare una rilevantissima osservazione 
terminologica. PAOLO (lib. sing'ttl. de g'radibus et allfinibrns et norni

,»ib'tts eorum - fr . 38. 10. l) .ci dice: 
Nomen cognationis a Greca voee llict'ttrH vidctur: cruYYEvslç eni'ln 

illi vocant., quos nos cognatos appellarn'lls. 

Invece, secondo la terminologia della Novella, crUYYEVEIç è 

termine generico corrispondente al nostro, « congiunto » e com
prende tanto gli agnati quanto i cognati. La praefatio da noi 
riferita ce ne dà già la prova nelle parole che abhiamo riferite: 
ma così è anche in tutta la costituzione. Per contro, ad espri
mere 1' antitesi fra agnati e cognati, la Novella si serve delle 
espressioni latine: onde nell' intitolazione si parla di adgnatiea 

ò{-x,a~a (jura adgnatieia); nella 2Jraefatio di adgnatolJç Y.cd cognatouç; 

Del c. 4 di differenza 'twv agrwtwv x1Xl cogna'twv. Ora, per quanto 
si dica, questa terminologia indica g.ià che la Novella disciplina 
in generale la successione de' pa"'renti, senza richiamare il con
cetto specifico antico della eognatio. L'argomento addotto dal 
V ANGEROW (1), e dopo di lui spesso ripetuto, che Giustiniano di
chiara espressamente di voler disciplinare ab imis la successione 
dei cogna,ti, parte dal falso supposto che crUYYEVEIç significhi co
gnat,o in senso specifico. 

Da ciò non vogliamo t,l'arre senz'altro la conclusione che a 
un mutamento di . terminologia risponda un mutamento di con-

. (1) Pand., 1. c. 
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cetto. J\la questa conclusioue teniamo per verissima perchè sus
sidiata da altri argOlnenti. Noi abbiamo ripetutamente acceuna1;Q 

al modo con cui si è venuto formando 1'istituto della Cognat'i~ 
in Roma. Il Pretore lo tolse dalla viva fonte della consuetudine 
e questa si riannoda alla interpretazione decemvirale. Ora os
servò il PERNICE (1) che da questa fonte venne fuori un concetto 
particolarnlente configurato e lhl1itato. Fra altro l'editt,o pretorio 

amlllise i cognati fino ai sobrini. soltanto, e la limitazione trova 
la sua spiegazione in antichissimi usi, che restringevono a una 
cerchia angusta il sentimento del vincolo parentale. Oosì ch~ 
con tutta la tendenza a far ragione alla parentela llel sangue, 
la successione de' cognati si fonda sopra una nozione de]]a cognatio 

intimamente legata a quel carattere rigido dell' ant ico sistema 
romano e inspirata ai pregiudizi d'aUra 'epoca. È snpponibile 
che Giustiniano, pur dichiarando di far tabula rasa delle antiche 
leggi e istituzioni per dal' campo libero alla nuova costruzione , 
abbia accet,tato un concetto che per il suo atteggiamento par-
ticolarmente artifizioso si riannodava al passato, cosÌ pieno di 

confusione, d'incoerenza e di ingiustizia ~ La risposta la dà Giusti
niano sLesso. N otalumo or ora come il concetto classico limitasse 
la cogne~tio ai sobrini. 11 fl'. 38. lO. 4 pro (Modestinus lib. 12 J!f1In

decta-rw-m.) cosÌ conferma questo limite: 

Non facile a'utemJ quod ad nostrltrn ÙtS attinetJ curn de nat'l1-

rctli cognatione q'tlaeritwrJ sejJtirnu?n grrad'tl/m quis exceditJ quatemu 

'ultra eum f(jre gradl'l1n rrm'urn naturarn cognatorl"'urn vita1n cons'istere 
non patitrnr. 

L'edHto 'unde cognctti ilon ammette successione al di là del 
settimo grado: anzi <li regola il limite è nel sesto e i sob'J'in'i si 
ammettono per eccezione (2). Ora la ragione che ne adduce Mo
destino è che a,I di là del settimo grado non possono coesistel'e 
due persone, onde non possono essere cognati (3). Ma Giustinian9 

(1) Dù-. consuet'ltdinan'o rom. p. 129. 
(2) Cfr. Ena,ntioph. ad Bas. 45. 3. 2. (HEI:M:BACrr, IV, p. 519). 
(3) La variante del lVIOMMSEN (nella sua edizione, (td h. l.) «vjJl

cltl'urn » per « 'vitam » oltre che evidentissimamente contraddetta da' Ba-
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nel c. 3
J 

§ 1 della Novella 118 ha posto in non caJe questo 

limite: 
Si vero neq'tte fratres neque filios jratr'ttmJ sicuti d'ixirnusJ dc-

f U1Wt'ttS 'rez.iq'tterit,~ ornnes cleinceps (~ latere cognatos ad hm'ecZitatmn 

vO()l1,mus secuJ1d~tm 'ttniusmti~t8que graclus praero~q(tt'ivamJ ut vicin'iores 

gradu ipsi jJ'1·aeponantur. 

Ed ecco che i collaterali sono chiamati alla successione senza 

più tener conto di quel limite. Il cl1e mostra come si possa essere 

chiamati alla eredità anche di persona con cui non si è coesistito. 
Il BRINZ (1) obbietta, che il ragionamento correrebbe se « l'an
tico COlicetto della cog'natio» dipendesse dalla limitazione al sesto 
grado. Ma la obbiezione è un telttrn imbelle sine iotu. Da una parte 

infatti è proprio vero che non vi è nella vita giuridica romana 
uua cognazione come concetto astratto, Ula quella cognazione 
con quei limiti che la consuetudine ha posti, dall'altra il passo 
di MODESTINO prova appunto che la cognatio antica dipende dal 
limite, perchè, varcato questo, non è più possibile coesistenza. 

Ma non basta. À questo argomento, che è stato messo in
nanzi dallo SCHIRMER, si congiunge l'altro addotto dal LOBEN

~TERN. Giustiniano, come già appare da1la praefettio riferita, 

chiama all'eredità i discendenti, gli ascendenti, i collaterali ap
punto in tale loro qualità, senza preoccuparsi della loro relazione 

coll'antico concetto della cognc~tio. Si vuoI rispondere che s'in
tende sempre che tratti di discendenti, ascendenti, collaterali 
cognati, perchè appunto 1'imperatore non ha mutato il concetto 
di cognazione. Ma lloi abbiamo visto che ' la crl)yyÉvew~ cui si rife
l'isce 1'imperatore, è un concetto più largo della cognatio. D'altra 
parte il fatto stesso che, riguardo a' collaterali, è tolto .il limite 
del grado, dipendente dalla necessità della coesistenza, prova 
che ciò a più forte ragione deve essere avvenuto per gli altri 

ordini. Basta del resto leggere il c. 1, relativo a' discendenti, per 

ilici (v. nota precedente), che hanno proprio -eY]'Y zù.)1)v~ toglie al passo 
la spiegazione così caratteristica e così rispondell te al concetto classico. 

(1) Op. oit. § 383, nota, :3, p. 128. 
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giungere a identico avviso. Si chiamano infatti i discendeuti 

qn~lu~qne possa esserne il grado (~ cuiuslibet naturae aut graduS) 

e SI dIspone che sempre il discend.ente « omnibus ascendent'b . . . I~~ 

tlX latere cognatis praeponatur ».). si ripete che « in hoc· ordine gra,.. 

d~tm. quaeri non 'Volumus ». Non si può dire in modo più chiaro 
e più deciso che in ogni ipotesi i discendenti leO'ittiml' s 

e "ono 
preferiti a tutti gli altri parenti. «Per far rag'ione a questa inten-

«zione, osserva acconC1ameute il DERNBURG (1), noi dobbiamo 

« porre a base un più largo concetto della parentela, a stregua 
« del quale i discendenti concepiti dopo la n10rte dell'ereditando 
« si debbono considerare come congiunti di lui ». ' 

Fu però osservato - tra altri dal BRINZ (2) - che, anche 
escluso l'antico èoncetto ~della cognazione, non si sa, scorgere 

come i nuovi cognati non debbano, al par degli antichi, conti
nuare senza in terruzione i rapporti del defunto. Si vuoI dire 
con ciò che non è possi uile differire la delazione dell'eredità per 
~ttendere nno che può nascere dopo un tempo ben lungo, ma 

in quella vece occorre far capo a coloro che, esistendo già tmnr 
po're ·mortis, possono sostituire senz'altro il defunto. In realtà non 

.è da porre in dubbio, che chiamato alla successione legittima 

.può essere soltanto colui che sussiste quando la successione 
stessa si apre. Ma l'apertura, se norn1almente ha luogo nel mo
TIlento della lnorte dell'ereditando, può anche differir si ad altra 
epoca; in ispecie quando vi sia un testamento e questo o venga 

·dichiarato nullo, o . resti deserto per mancata acc.ettaziol1e da 

parte dell'erede istituito, la successione l~gittima si apre solo 
quando <! certum est nmninmn ex testamento heredmn extitulJ'um ». 

Or se la successione si apre tmnpore mortis, sarà chiamato colui 
.che in quel mOD1ento esiste - almeno come concepito - ed è 
.il parente più prossimo. Effettuata la ùelazione, la sopravvenienza 
di altro parente più prossiulO non può distruggere più la dela
zione già avvenuta. Ma pongasi ,che l'apertura avvenga, dopo la 

(1) Op. cito § 135, p. 277. 
(2) Op. cito § 382, nota, 12, p. 128. 
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te dell'ereditando. Vi è qui forse più la possibilità di inter-
]Ilor . . 

ione dei rapporti T Il nipote è in grado di assumere l rapportI 
r1lZ 'à . t t' ditari cosÌ come il cognato, che gl eSlS eva tempot-e mor M. ere . . 
Basta che nel momento decisivo la persona sia là a .CostItuIre 

un soggetto di diritto. Si obbietta che però l'el'ede si considera 
come se tale sia stato fin dal momento che è morto colui al 
quale succede, e che questa retrotrazione non è possibile di fronte 
So uno che in quel momento non era in rerum natulJ'a. l\t[a sa-

bba non solo strano e ripugnante all'equità ed al sentimento 
~ . 
della parentela, sibbene anche al preciso volere della Novella 118, 

che impone di preferire sempre i discendenti agli a~tri ordini, il 

togliere, nei casi discussi nei testi, la ere~ità dell'avo al nipote 
per darla a parenti, sia pure lontani. E tutto ciò per il preteso 
rispetto ad un preteso principio di logica giuridica astratta ! Non 
si va, del resto, contro questo principio anche nel caso di ere
dità deferita a colui che è semplicemente concepito ~ Finchè è 
in utero, questi non è persona, nè può divental'lo per quel tempo 
tx post faoto, dopo che è nato. La soluzione di continuità deri
vante dalla mancanza di una persona vi è t,anto nell'una che 
noll'altra ipotesi. Poichè si è sulla via della incongruenza, è bene 
ammetterne· una che ci fa rispettare la realtà e la equità. Ac

certato che la Novella non si è preoccupata del requisito della 
coesistenza, il parlare di assurdi logici è fuori proposito. L'in
terprete deve · pensare ·solo a dar ragione della legge, tanto più 

agevole compito quando, conle nel caso nostro, si tratta di di
sposizione inspirata veramente al principio della parentela del 

sangue, non coartata da preconcetti tradizionali I) (1). 

In breve, adunque,seeondo il FADDA, siccome la Novella 118 

aboll la distinzione fra agnazione e cognazione, e chiamò alla 
successione i disrendenti, gli ascendenti. e i collaterali, come tali, 
senza i vincoli dell'antico diritto, essendo base della successione 
~olamente il vincolo del sangue, basta che questo ci sia .perchè 

(1) FADDA, op. cit ., I, § 109-113. 
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• • 1:1 I;)egueuze 

che, dal pllntio eh vìsta della Novella, sono iniqui (1). ' 

§ 56. 

J\'Ia, nonostHnt.e il valore eleo'li argomenti avverSo:l'~l· c·' li .. ;:, Ul.l., :reI amo 
che SIa da rItenere ancora come più probabile, se non addirittura 
come certa, la opinione dominante la quale ritiene che debba 

valere nel diritto positivo delle Novelle lo stessq principio delle 
altl'e parti del Corpus iU'ris. Oiò per ragioni di varia natllr l 

<..: a, a-
cune anche di ordine generale. Le Novelle derog'ano nat l . ura-
mente, essendo posteriori, al diri·tto antecedente, ma appunto 

per questo la deroga deve essere limitata al contenuto positivo 
della nuova legge: dove non si deroga o non si eontraddice, ciò 
~he era, diritto antieo deve rimanere come diritto positivo. Già si 

e .c~nstatat~ eOlue nelle tre prime parti della compilazione gin
stlnlanen 8lH ammessa senza fl ubbio la necessità della esistenza 

o del coneepimento del l'erede alla mor-te del de mlius. Ora nella 
~ovella 118, me!ltre si parla, con stile abbastanza ampolloso, 
della novità dei principi che vengono introdotti e fra l'altro si 

mena gran vanto dell'abolizione della distinzione fi'a agnazione 
e cognahione, non si accenna menomamente alla deroga in parola. 
Ciò deve già renderci rrlOlto restii nell'anlmettere la novità pretesa 

dai nostri avversari, sebbene non basti per negarln addirittura .. 

Ma ben altro si ricava dall'esame del testo della Novella. Nel 

(1) Ramm~nta~e il caso prospettato da Giuliano (vedi pago 194). 
Ora esso era gmstJficat.o, nella sua soluzione con dire che essendo iI 
nepote del defunto concepito e nato dopo la ~orte di questo mancava 
Ja cognatio, base della bonormn jJ08S6SS'ÌO. Ma se tale caso' si studia 
sotto la nuova, luce dei principi giustinianei dovl'emmo secondo l'opi." . d ' , 
nlOne Cl FADDA, giungere alla conseguenza contraria cioè che il ni. 
pote venga, chiamato alla, successione nella qualità di discendente: 
e~c~udérl~ per~hè Il?n è nato sarebbe contrario ai principi del nuovo 
dIrlt~O. Rlportla~o Il caso per mostrare in che cosa consista quella 
che Il FADDA chIama la. equità dei principi del diritto della novella. 

rincipio (ved. p. 198) essa comincia con dichiarare che non sia da 

iar più la distinzione tra cognati e agnati; poi , per alludere alla 

vecchia distinzione tra agnazione e cognazione usa, nel testo 

greco, le due parole latine (adgnatouç e cognatouç). Il Fadda, 

come si è veduto, da ciò arg"omenta che quando l'imperatore 

1· è voluto riferire ai vecchi rapporti regolati nelle Pandette e s 
nel Codice ba usate delle parole latine; ma quando invece parla 

della cognazione, che è la lJase del sistema della Novella ed è 

diversa da quella tecnica dell'antico -diritto, usa una parola di
versa e più comprensiva (cruyylVEta); perciò questi nuovi parenti 

non sarebbero i tecnici cogn~ti del diritto antico, ma comprende

rebbero aI!cbe quelli che non sono tali perchè non esistendo alla 

morte del de cuius, essendo nati poi., non possono essere cognati 

di un morto. Quindi l'imperatore, alludendo ai cognati antichi, 

dice cognatus., mentre, parlando dei nuovi cognati, usa la parola 

aUyyEvsiç. O' è dunque una differenza tra i concetti espressi dalle 

due parole. 
Tale argomento del Fadda può presentare una certa par 

venza di fondatezza, ma a noi tuttavia sembra che non abbia 

molto valore. Poichè prima di tutto in questo principio della 

Novella sarebbe stato impossibile usare la par6la greca, perchè, 

siccome essa comprende tanto gli agnati. quanto i cognati, non 
si sarebbe potuto fare la contrapposizione tra le due categorie 
e perciò l'uso delle parole latine nel proemio non ha impor

tanza; in seguito, poi, dovendo parlare di cognati in generale, 

si potè usare la parola greca, tanto più ehe in un testo delle 

Pandette che il Fadda cita [L. lO, §], XXXVIII, lO, riportato a 
p. 199] si dice addirit,tura che la parola latina cognatus è uguale 

alla parola greca crvYYEv1;ç e quindi è naturale che quando 1'im

peratore ha voluto adoperare una sola parola per tutto comprendere 

ahbia usata la parola greca. Il) siccolne sappiamo elle nessuna co

gnazione secondo le Pandette è possibile con un morto si. può dire 

egualmente in base alla legg'e rammentata che non sia possibile 

nemmeno alcuna cruyyÈvEla. Perciò le argomeritazioni che, riunite 

dal Fadda con molta abilità, producono un certo effetto, esaminate 
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a dentro perdono tutto il loro valore. Dalle parole della Novella si 
potrebbero anzi trarre argomenti in nostro favore. Nel capitolo 
vrimo (l) vLè la voc~zione dei discendenti ad esclusione degli altri 
succèssibili; però il chiamato è bensì considerato come discendente 
(e discendente si è anche di un morto), ma quando il legislatore 
dice espressamente che se vi sia alcuno dei di~cendenti a chi ~ 
morto intestato, questi escluda gli ascendenti e i collaterali, ~i 

vuoI riferire a un momento preciso, in cui il contrasto fra i! 

discendente e gli altri succe~sibili possa avvenire. Ora tale lll\;
mento di contrasto non può essere che quello della mOl'Le del
l'ereditando e quindi anche la qualità di discendente, come quella 
di cognato nel senso classico si deve avere quando il de CUi1~ 

muore. Ora non è da dire che il nostro argomento sia decisivo 
, , 

perchè è basato sulle parole della legge, che in GIUSTINIANO 

sono abbastanza imprecise, tuttavia lo portiamo perchè esclude 
la forza di argonleuti meramente verbali di ordine contrario: 
siccome l'argomento nostro e quello del FADDA poggiano su base 
analoga, tanto regge il nostro quanto il suo . . 

Similmente nel capitolo quarto di questa Novella (2) di nl1O'Vo 
il testo grec? usa]e parole latine (adgnatouç, cognatouç), ma mentre 

(1) Nov.118, cap. I. - S'i quis igittà descendentium fue'f'it ei qui ir. :,· 
statu8 mor'itttr cu-iusUbet nattwae aut g'radus) sive ex maseulorum gen.ere 
sive e(1l foeminarum descendens et sive sua e potestatis sive s1tb potestate 
sit) omnibus ascendenti bus et ex latere cognatis p'f'aeponatu'f'. 

« Se qualcuno adunque fosse discende}lte di uno che è morto in
testato, di qualunque natura o grado sia., tanto se discelll1a, per vj!(, di 
maschi che per via di femmine e tanto se sia sui iU'f'is quanto se sia. 
sotto potestà, venga anteposto a tutti gli ascendenti o collaterali ». 

. (2) Nov. 118, cap. IV, (versione di SCHOELL e KROLL): - N'II 1-
lanl autern d(fferentiam esse volumus in ulla successione aut hm'editate in/c l' 
60S qui ad heri3ditatem vocantu'f' 1nasculos et foeminas) qttOS comrl1'Unitt3f 
ad hereditatem vocari constituimus) .~ìve per masculum sive per feminam 
defuncto con'iungebantur; sed in mnnibus successionibus adgnatorum et 
cognato rum [nel ' testo greco «adgnatwv 'tE xrxl. cognatwv] à-ijfe'f'entiam 
cessare iubemus sive propter foeminam personam sive propter emancipa
tionem vel ltlittrn q1.W1n libet modu/tn priori bus legibus tractabatur) atque 
omnes sine ulla eius modi d~fferentia secundum cognationis 8uae gradum 
adcognatorum ab intestato s1..tCcessionem venire iubemu8. . 

~OI 

si dice espressamente che non si deve fare differenza alcuna fra 
COgnazione e agnazione, il diritto che si. fa prevalere è quello 
della cognatio: la chiamata dei collaterali, sebbene senza i limiti 
pretorì, è la medesinla dei cognati pretori; sono tolte le limi
tazioni, ma le disposizioni sono riconnesse. Ora questo sarebbe 
stato il momento di enunciare la importante innovazione che 
si pretende esse~e stata introdotta contro il dirit-to antico e ciò 
con tanto maggior ragione in quanto qui l'imperatore si perde 
in roinuterie inutili. Confessiamo che un argomento da silenzio 
non è mai decisivo; ma, messo insieme con gli altri, c' induc~ 
a ritenere che GIUSTINIANO non abbia portata una così grave 
deroga al diritto antico. Ci sarebbe del resto anche un altro ar
gomento a favore dell'opinione ,dominante. Abbiamo già visto 
che nei testi in cui si espone l' impos~i1Jilità di succedere da 
parte di chi ancora non esiste alla morte del de cuius., la ra
gione addotta è che non si può essere cognati di un morto; ma 
che, oltre a questo la regola ha un altro fondamento giuridico, 
cioè l' impossibilità di retroag'ire al momento dell'apertura della 
successione in modo da trovare chi immediatamente si riattacchi 
al defunto colmando tutta la lacuna intermedia. 

Ora se all'eredità fosse ammesso anche un non concepito 
avremmo necessarlanlente tra la, sua nascita e la morte del de
funto una lacuna che non si può riempire con alcuna finzione. 
Questa considerazione, già accennata, non è venuta meno per 
le Novelle anche se si ammette che il diritto sia stato veramente 
innovato in modo da poter ammettere la possibilità di una co
gllazione con un morto. Non mancano quindi ragioni sufficienti 
in nostro favore . 

Riassumendo: l'imperatore non ha manifestato in · modo di
retto ne~suna volontà di derogare al diritto antico; nei passi in 
cui tale manifestazione indirettamente si vuole trovare in realtà 
non v' è; il nuovo principio giuridico non è in contraddizione 
con quelli antichi; esistono e valgono anche pel nuovo diritto 
altri principi: giuridici cbe .di per sè giustificano il vecchio con
cetto. 
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§ 57. 

Adunque tanto pel diritto antegiustinianeo e pel diritto delle 
Pandette e del Codice quanto pel nuovo diritto delle Novelle 
si mantiene la necessità dell'esistenza o del concepimento del
l'erede per la successione intestata. Ora che cosa dovremo dire re
lativanlente alla successIone testamentaria ~ Anche qui bisogna 
rifarci al diritto classico. 

In questo era principio fondamentale che non si potesse va
lidamente jstituire nè come erede nè conle legataria una per
so~a incerta. GAIO (II § 238, vedo p. 131) espone ed illustra 
chiaramente tale massima: 

« Non si può - ~gli dice - validamente lasciare un legato 
a persona incerta. È incerta quella per~ona della quale il testa
tore non può avere una concreta idea alla compilazione del te
stamento, come sarebbe ne] caso che si sia lasciato un leg'ato 
in questa forma: « Il mio erede dia lO mila a -colui che verrà 
primo al mio funerale». Lo stesso deve dirsi se abbia legato 
genedcamente a tutti coloro che verranno al funerale (Quicum

que ad f~mus meurn venerit). Lo stesso deve anche dirsi quando 
sia legato cosÌ « Q~t·icurnque fllio rneo in matrl'irnoniwrn jiliam .~uarn 

cO'Y/locaverit ei heres meus X rnilia dato » o così: « Q~(/i post, testa

rnentum script~trn consules designati erunt ». :fi(fa si lega validamente 
a una persona apparentemente incerta, quando ci sia una desi
gnazione concreta, come nel caso che i1 testatore. dica: «Ex co
gnatis '1l'wisy qui n~trlC s1.tnty q~ti prirn~ts ad f~tnus me~tm venerit, ei 
X milia heres meus dato ». Qui infatti la persona di vien certa, 
perchè, siccome è scelta in un dato gruppo, il testatore può 
essersi concretamente rappresentato il gruppo di tutti i cognati. 

Chiarito così il concetto dell' incerta persona, GAIO passa a 
parlare (ed è il punto che a noi per ora interessa) dell' incapa
cità dei postumi, sia ad essere onorati di legati, sia ad essere 
istituiti ererli perchè anche il postumo è incerta persona (§§ 241 

e 242). 
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possiamo dunque dire che al tmllpo, di Gaio il postumo (1) 
alieno (ossia colui che non era ancora nato al tempo della 
morte del testatore e che nascendo non sarebbe stato suus, 

percbè fuori della famiglia civile di questo) mancava assoluta
mente del1a testamenti facao passiva, non potendo essere ono-o 
rato di legati, nè istituito erede. E la ragione di questa man
canza assoluta di capacità è riportata al fatto che anche il postumo
appartiene alla categoria delle incertae .personae. Quindi, oltre al 
motivo per il quale nella successione ab intestato il non conce
}lito non può diventare erede, si aggi.unge per' il . testamento 
anche questa ragione particolare della indeterminatezza della 
volontà del testatore circa la designazione della persona, perchè 
determinatezza non si può avere per uno che non esiste ancora. 

Tale era il diritto classico. Or cosa è accaduto <li questi 
I>rincipl nella leg'islazione giustinianea ~ 

§ 26 Inst.y De legatis_. II, 20. - PostU/nw quoq~w alieno inuti

litef leg(tbatulJ". Est a'l{,tmn alien~ts post~t?nusy qui natus inter suos 

he'redes testatori.s f~tt~t'n(,s non est. Ideoque ex emancipato filio corweptus 

tU'pos ext1raneU3 e')!'at postum~ts avo. 

§ 27 Sei! neo h~tiusmodi species penit~ts est sin e i~tsta e?nen

datione derelictay cum in nostro codice constit'utio posita est per q~tam 

et huic parti rmedevim~ts!, non soltwn in hereditatibusy sed etiam in 

legatis et fideicornmissis quo(l et'identer ex ipsius constitutionis lectione 

elarlJscit. 

§ 28 Postllmus autem alienus heres institui et antea poterat 

et nunc potesty nisi in utero ei~ts sit q~tae iure nostra ~txor esse non 
potest ». 

Venendo dunque Giustiniano a parlare del postumo alieno, 
ricorda (§ 26) che secondo l'antico diritto, a lui inutilitm' legaba-

(1) Secondo la definizione etimologica di ISIDORO di Siviglia il 
P()-~t1lrn,u.8 deriverebbe il suo nome da ciò, che nasce post kumatum te8ta
'>rem, ed alcuni, accettando questa etimologia, scrivono anche posthwmus 
coll'h. Ma tal etimo è errato; postumus viene da post ed è colui che 

ieu dopo: um non è altro che la solita terminazione latina aggiunta 
]a radicale posto 

·'; ' I."LOH. - Diritto er'editcLf'io ?'omano. 14 



210 

tur; accenna poi (§ 27) a una modificazione introd.=.tta in propo. 
sito da una costituzione inserita nel suo Codice e ,da ultimo (§ 28) 
attesta che il postumo alieno si poteva istituire erede prima e si 
può anche oggi purchè non si trovi concepito nell'ntero di una 

donna che secondo il diritto non possa essere nostra moglie. 

Manca nel § 28 l'inciso che si leggeva nel testo corrispondente 
di Gaio, cioè che il postumo alieno sia una persona incerta (est 
enim incerta persona); v' è invece, nel § 27, un rinvio a una co. 
stituzione de] Codice sulle persone incerte che modificava il 

diritto antico, ma non ci è detto in qual senso. 

Tale costituzione, nella quale, a dir di Giustiniano, le cose 
sarebbero state dette in nlòdo molto chiaro, purtroppo non ci è 
pervenuta così com'era in origine, ma l'abbiamo ano stato di 
quelle che tecnicamente diciamo leges restitut(te (1)._ 

(1) Vi sono nel Digesto, ma in maggior numero nel Codice, delle 
leggi lacunose, di cui però conosciamo l'esistenza e spesso anche qual
cosa del contenuto. Così nel manoscritto fiorentino delle Pandette, che 
è il più noto e completo, alcuni luoghi sono in bianco o perchè l'ama
nuense non aveva forse potuto leggere l'originale o per altre ragioni; 
ma le lacune si trovano ben più spesso nel Codice, perchè questo r 
stato tramandato in condizioni molto peggiori giacchè anche il migliore 
suo manoscritto (il palinsesto veronese) è pieno di lacune. Però, nel 
maggior numero dei casi, se non è rimasto il testo in maniera, diretta, 
abbiamo tuttavia del suo contenuto in modo indiretto notizie attra
verso le quali spesso si riesce a ricostruire il te~to originale. Ora tali 

-ricostruzioni appunto sono le leges restitutae e una di esse è la costi
tuzione di Giustiniano della qual!3 stiamo parlando, la quale è ra.m
mentata., oltre che dal passo citato, anche dal pro Inst., De bonor. possesJI., 
III, 9. Che cosa dicesse noi sappiamo molto imperfettamente. In Ilota 
a questo luogo (Oonst. 1 C., De incertis personis, VII, 48) dell'eclizioll(~ 

berlinese del Codice, il KRUEGER ha riunite le poche notizie in pro
posito e nel testo ha ricostruito il testo greco della costituzione. Cu
IACIO in un libro ora smarrito trovò questa annotazione: «lste titul'U8 
un(~1n constitutionern continet Justiniani totarn graecarn q~tae tenet folia, 
octo, id est qua,ternionem ~tnurn ». Che la legge dovesse essere alquanto 
lunga si capisce dalla varia materia che doveva trattare; ma a noi è 
rimasto poco e ricostruito attraverso il T iipucito e il Nomocanone d. 
14 canon'i. Il Oorpus jUTis nell' impero greco, in base a versioni e 
riassunti, da Leone e Basilio il Macedone fu disposto in un nuoVO 
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Dalla ricostruzione, fatta con l'aiuto di varie fonti, appare 

che Giustiniano nella L. un. C. VI, 48 parlava di tutto quel che 

si riferisce a persone incerte e che già conosciamo dalla lettura 
di Gaio fatta a proposito de' legati (ved. p. 131 e segg.). Tutta 

la materia delle persone incerte e quella relativa alle persone 
giuridiche, le quali s,ono riconosciute in modo speciale nell'ul
timo periodo della decadenza, è rielaborata da Giustiniano, mo

dificando certamente (sebbene non apparisca sino a qual punto) 
il diritto antico. La parte che ci riguarda è quella dei postumi 
e il problema che c'interessa è il seguente. Giustiniano ha ri
formato il diritto ammettendo la possibilità di istituire eredi i 

post'1,tmi alieni (Cost. § 1 - VI, 48); ma tale facoltà si estende sino 
alla potestà di istituire i postumi ancora non concepiti, onde si 
possa dire che non sia stato mantenuto dall'imperatore il requi

sito dell'esistenza al momento della morte del de cuius? Quel 
che sappiamo da questo sunto, se è fedele, è che si possa nomi
nare erede qualunque postumo a meno che non si tratti di postumi 

ordine più sistematico e razionale dell'originario. Nacquero così i Basi
lici. In essi i testi sono riferiti in greco e specialmente in base a som
mari fatti in precedenza. Dei basilici abbiamo gran parte del testo, 
ma neppur nella parte che possediamo è riportata la costituzione De 
incertis persOltis. Dove mancano i Ba.silici suppliscono degli estratti 
abbastanza numerosi che furono, fatti specialmente per la pratica. Fra 
questi libri derivati è il Tipucito che si trova manoscritto nella biblio
teca vatican a, ma tuttavia è stato edito in gran parte per completare 
i luoghi lacullosi dei Basilici. La parola Tipucito è nata dalla fusione 
di tre parole greche: 1: L, 1tOÒ, 'XEL'tIXL = quid ubi iacet: è quindi un indice 
dei basilici e ne segue l'ordine della disposizione. Invece di riprodurne 
il testo ne indica sommariamente, come è naturale che si faccia in 
un indice, il contenuto, onde spesso pone semplicemente, senza risol
verI e, le questioni di cui tratta il testo risolvendole. Or la legge di 
Giustiniano ci è rimasta in gran parte appunt,o attraverso il Tipucito. 
Qualche parte abbiamo attraverso il N omocanont>: di 14 canoni. I no
mocanoni erano raccolte in cui i compilatori riunivano i canoni della 
Chiesa, inserendo, prima o dopo, anche delle leggi civili che riguar
davano le chiese (-nomocanone significa leggi civilì e canoni ecclesia
stici). In una di queste raccolte, detta di 14 titoli, fra l'altro sono 
alcune parti della costituzione di Giustiniano de incertis personis. 
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che erà proil)"ito di nominare o che non siano in rerurn natura 

(nisi scilicet heres fieri prohibitus erat vel si in rm''l,tm nat'l,tra erat). 
Quindi 1'iJnperatore, innovando, ha bensÌ permesso di nomi

nare erede qualunque postumo ma con due limitazioni cioè che il 

postumo non sia incapace e che sia in rerum naturra (zv cpU O" EL). Per

ciò dovrenlo dire che egli non abbia modificato il principio antico 

sino ad ammettere la istituzione di un non concepito; anzi, cont i

nuando, la costituzione (§ 2) ripete il principio generale che non 

si possa istituire una persona incerta a meno che sia concepita 

perchè (pare che questo sia la giustificazione giustinianea) in tal 

caso quella designazione sicura che manca al concepito ci è data 

dal venter e dal pater: nella certezza dei g'enitori troviamo quel 

che hasta per togliere di mezzo la incertezz~ del nascituro (1). E 

parecchie volte nella costituzione si ritorna sul concetto che 

l'erede debba almeno essere nell'utero, onde possiamo con cer

tezza dire che la innovazio'ne portata da Giustiniano non sia 

gIunta al punto da prescindere dalla esistenza dell' ist it uito 

nella istituzione di erede; ma si sia limitata a pernlettere di 

istituire erede liberanlente un postumo alieno. 

Tale innovazione del resto non è gran cosa e anzi a voler 

credere alle istituzioni non è nemmeno opera giustinianea. Nel 

§ 28 Inst., II, 20, come si è veduto (ved. p. 209) si parla come 

se nel diritto anteriore già si potesse istituire un postumo alieno, 

perchè si dice che questi « poteva essere istituito erede prima e lo 

si può anche oggi istituire a meno che non si trovi nell'utero 

di una donna che per diritto non possa essere nostra moglie~. 

Tuttavia è assolutamente falso che si potesse nel diritto 

(1) In hoc eniù~ 'nornen ei~~s guod deside1"atu?' supplet venter qui etltn 
gestat et pate1". 

È interessante l'accenno alla certezza individuale attra.verso la 
persona del genitore perchè tale motivo si è venuto sviluppando nella 
storia del diritto sino al diritto civile nostl'o che non ammette ]a isti
tuzione di persona incerta, ma con questa latissima eccezione che si 
possa nominare il figlio non concepito di persona vivente. Così anche 
per noi supplisce in certo modo al1a incertezza del llascituro la (',er
tezza della person,a vivente da cui deve nascere l'erede. 

anteriore istituire erede un postumo alieno sia perchè Cl e atte

stato il contrario da Gaio, sia perchè Giustiniano stesso dice .che 

è stato lui a modificare in tal senso il diritto (1). 

(1) Anche la seconda parte dell' inciso, cbe nega si possa istituiI'e 
erede un postumo alieno concepito, se è neH'utero dj una donna che non 
possa. esse.r nostra moglie., presa così come è esposta, costituisce una 
assurrlità,; perchè se io debbo nominare un erede che sia già concepito 
e sia. giuridicamente alieno, debbo per necessità nominare uno che è 
nell'utero di una donna che è moglie altrui. Perciò si è cercato di 
correggere il testo ed è stato anche proposto e più volte sostenuto in 
segnito che si debba leggere il contrario di quel che appare scritto, 
cioè «postum~~s non a,lienus }). In tal modo tutto andrebbe bene perchè 
in fondo si ripeterebbe quel che diceva Gaio in un paragrafo (II § 141: 
Uem. qui in utero est e'ius etc. vedo p. 131) che certamente è stato la 
font,e di questo: «Il figlio di non legittima moglie 1)er diritto civile è 
postumo alieno ». È probabile che i commentatori delle ' Istituzioni 
avessero nell'orecchio la risonanza di tali parole di ' Gaio, loro model1o 
costante; ma siccome queste avevano senso in tanto in quanto esi
stev~, per gli effetti succ~ssori, una distinzione fra postumo suo e po
stumo alieno e tale distinzione nel diritto giustinianeo scomparve, i 
compilatori le avrebbero malamente modificate così come sono nel testo. 
A dir vero la correzione proposta si presenta come molto logica, ma è 
gelleralmente respinta ~ia perchè il postumo suo si dice in latino «po-
8tnrnWj S'WUS» e non «postumus non (,~lien'Us » sia perchè è contraddetta 
dal1a versione uniforme di tutti j ms. delle Istituzioni e dalla Para
frasi di Teofilo. D'altra parte è possibile spiegare logicamente le parole 
de' compilatori riferendole alla istituzione in erede di un figliolo nato 
al testatore dana smL unione con una persona, con cui il matrimonio 
era proibito dalla legge, istituzione che il diritto riteneva come turpe: 

L. 9 D., De liber'i.~ et post7unis, XXVIII, 2. - P AULUS libro I ad 
8ab-inu1n : 

Si qu-is posturnos quos pm' aetatem aut valetudinem habere forte nO?i 
potest heredes institltit, 8upc'rùts test(~menturn rumpitur, q~tOd natun~ 

magù; in h01nine genenuuU et c01umetudo spectanda . est q'llam tmnporale 
l'itiurn CHtt valett~do, propter q'l.wrn abducatur homo a generandi jacultate. 

§ 1 Bed si ex ea quae aZii nupta sit, postwnum q'ttis heredem insti
t'teY'it, ipso i-twe non '/H.tlet, quoa. turpis sitinstU~ttio. 

§ 3 Sed si ex ea q~~a?n nefas sit (l~were, postum~~rn heredem 'inst'ituero, 
110n putat n~mp'i testmnenturn Pomponhus. 

« Se alcuno istituisca erede de' postumi che non può avere per 
ragioni di età o di ~alute, il testamento anteriore si rompe, perchè 
bisogna aver riguardo più alla normale potenza generativa dell'uollo 
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Ma l'apparente contraddizione si spiega facilmente ram 
IUeu-

tando che il diritto antegiustinianeo, se negava la istituzione 
di un postumo alieno in erede, tuttavia lo amnletteva alla b ' Q-
norum 110ssessio dell'eredità. Sostamdalmente quindi la differenza 

specialmente per un bizantino, si riduceva a ben poco, anch~ 
prima che la distinzione tra la bonm'urn possessi o e ,la hereditas 

da Giustiniano stesso fos~e abolitfl, com' è detto nelle Istituzioni 
medesime: 

Pro Inst., de bono poss., III, 9: J us bonor1,trn possessionis intrQ

d'LlCturn est a praetore emendandi. veteris ittris cit'ilis gratia. Nec solnrn 

in intèstatorum hereditatibtts vetus ius eo modo Praetor emendavit., 

sicut supra dictwln est., sed 'in eorum q'ltoqUf! qui testamento facto 

decesserunt. Ncmn si alien'tts lJostumus heres juertft instUutu8~ quamvis 

iure civ·ili hereditatern ad'ire non poterat ... curn instU'tttio non .valebat 

honorrario tmnen iure honorum possessor qJiciebat·ur... videlicet C'ttm ; . 

c~e a un vizio te,mp~raneo o allo stato di salute, per cui egli sia impe
dIto dalla facolta dl generare. Ma se qualcuno istituisce erede un 
~osturno c~e ~ev~ n~scer~ da donna maritata ad altri, non vale ipso 
~ure, perche l IstItUZIOne e turpe .... Ma se istituirò erede un postumo 
c~~ nascerà da rlonna, che sia ne/ari? prendere in moglie, Pomponio 
rItIene che II testamento non si rompa ». ' 

Siccome in diritto romano il testamento posteriore annullava _ 
anche nelle disposizioni HOll incompatibili col uuovo - il tet:ìtallleuto 
~ntecedente, era questione abbastanza interessante di sapere qnando 
Il nuovo testamento fosse valido e quindi rompesse l'anti co. Ora il testa
mento nuovo, se istituisce erede un postumo suo che il testa"iore non 
potrà generare per malattia o'impotenza senile sarà valido ~ Sì, perchè 
basta che 1'istituzione di un postumo sia valida di per se: senza ricer. 

l 
- , 

care e ragwni concrete per cui il testatore non abbia poi avuto fig1ioli. 
Ma sarà, valido il testamento se il testatore istitnisca. eredi de' nostnllli 
da nascere da una donna maritata ad altri o che egli non pO~8a, con
durre in moglie ~ N o, perchè 1'istituzione è turpe, potendo e88ere a 
f,wOl'e di un probabile figlio adulterino o incestuoso. 
, Ora non è improhabile che i compilatori delJe Istituzioni , ram
mentando le disposizioni di qùesta legge, abbiano limitata la generale 
libertà d'istituire eredi de' postumi alieni, proibendo la istituzione di 
postumi che dovrebbero nascere da donna con la quale il matrimonio 
sia impossibile. 
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praetore adiuvabatur (1); sed et hic a nostra constitutione hodie recte 

heres institu'itttr... quasi et i'ttre civili non incognitus. 

Perciò Giustiniano ha ragione sostanzialmente quando dice 

che anche in antico il postumo alieno potesse essere erede (perchè 
consegui va la bon01'um possessio) e formalmente ha ragione anche 
quando dice che per opera · sua il postumo alieno può essere isti

tuito erede: la innovazione da lui introdotta è dunque ben poca 
cosa e si limita a dichiarare erede anzichè bonorrttrn possessor il 

postumo alieno. Però questi o sia dichiarato bono possessor o ad
dirittura erede, deve in ogni caso, per esser validamente istituito, 
eSser concepito al momento della mort.e de] testatore. 

§ 57. 

Quel che abbiamo detto finora -vale per i postu?ni alieni. 

Quanto ai postum,i sui (1) forse in origine anch'essi, essendo per-

80ne incerte, non potevano essere contemplate nel testamento 
e per conseguenza accadeva che, nascendo nn postuulO, il testa
mento necessariamente si rompesse e tutte le sue disposizioni 
cadessero nel nulla, perchè il postum.o, che era suus heres, non 
era stato nOlllinato nel testamento (ved. p. 40 e segg.). 

(1) P er il diritto antico cfr. L. 10 D., Devent'fe in posso mUte'ndo, 
XXXVII, 9; - L. 3 D., De bono posso seo~tndum tabulas, X XXVII, ll. 

(1) Il postumo suo poteva esser tale o rispetto al testatore o solo 
rispetto al testamento: era postumo al testatore quando diveniva suo 
dopo la morte di questo; postumo al testamento quando diventava ~uo 
dopo la redazione di esso. Diciaml' « diventava» perchè questo carat
tere di postumità si poteva avere a.nche quando si. fosse nato ante
riormente, ma non si fosse divenuto suus per un accidente qualunque. 
Via via la legge e la giurisprudenza permisero d'istituire o di. dise
redare llel testamento le varie categorie di postumi. 

Tale facoltà fu concessa dapprima per i postumi legitirni, cioè per 
i postumi al testatore. Veramente potrebbe parere strano che si sia 
provveduto prima al postumo del testatore, e poi agli altri casi di po
stumità relativi al testamento; ma ciò dipende dal fatto che siccome 
i postwni lefJit~imi nascevano dopo la morte del testatore questi non 
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A. tale stato di cose era necessario portal'e ~imedio e intatti 
nel diritto rOlllano si è venuta alurnettendo gTadatamente la 
'bTt' d' . pOS-

Si l r a l nomInare eredi o dismedare i postluni nel testaJnento 

per render valido quest'atto di ultima volontà. Lo svolgimeuto 

giuridico per cui si è giunti a tale risultato qui non cl interessa 

di seguire: per ora, per 1'interesse delle nostre ricercbe L '--S+'L . , u(~ l< 

di enuncial'e il risultato finale. 

B tale risultato fu che potessero bensì eSt;ere contemplat.i 

IleI testamento i postumi s'Ui, Ula occorresse sempre che fossero 

concepiti al lllomento della morte del testatol'e. La conclusione 

dunque, tanto relativamente ai postumi alienii quanto ai postumi 

su'i, è questa: che si luantiene nel diritto ereditario romano il 

principio della necessità della esisten:wJ dell'erede o almeno del 

suo concepimento al lllOlllento della morte del testatol'e. 
/ 

§ 58. 

Questo, che crediamo risultato abbastanza sicuro e che ci 

porta alla conclnsione generale che in entrambe le successioni, 
testata e intestata, bisogna che l'erede sia almeno concepito alla 

avrebbe potuto rimediare con la creazione di un altro testamento 8 

quindi il bisogno. più urgente era per questo ea,so di ultima volontà 
insanabile. Sempre per opera di giurisprudenza fu provveduto a un'altra, 
classe di postumi che furon detti aquiliani dal nome dell'autore dell~ 
categoria ed erano i nipoti e,T} .fil'io, nati in tempo debito dopo la morte 
del testatore da un figlio vivo. al momento della confezione del testa
mento, ma morto in seguito prim<L del testatore. Invece ci vo.lle una 
legge (Lex Jun-ia Vcllaea - 26 (1. 0,) perchè fosse permesso di contem
plare nel testamento eoloro che di venivano. s'U,'i nascendo prima, della 
morte del testatore, ma, dopo che il testamento era fatto. Tali postumi, 
dalla legge, furoli detti J 'unia'lti o Vellean'i e si distinsero da' quasi Velo 
leani, che erano coloro i quali al momento della cOllfozione del testa
mento eran già nati, ma et'ano divenuti sui dopo H testamento., prima, 
della; morte del testatore. · Velleiani eran dunque quelli nati dopo il 
testamento; quasi Velleiani quelli nati prima, ma divenuti su·i dopo 
il testamento e prima della morte del testatore. Seguendo lo spirit<> 
della legge Vellea, SA..LVIO GnTLl.flNO creò la categoria di postumi che 
furon detti, dal suo nome, JuUa.n'i o salvinni ed erano qn elli divenuti 
S~ti dopo il testamento per la premorienza di un S~tUS. 
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IIlorte del testatol'e, non è fuori di og;ni discussione. Prima di 

tutto è da avv81·tiee che il diritto comune italiano fece uo passo 

inuauzi ed effettivanwnte anlmise la . possibilit,à di u ua succes

sione ereditari D anche per parte di un non concepito. Abbi.amo 

avvertito già che la L. 1 C., De incertis 2H;rsonis, \TI, 48 è resti 

tnita: ora nel Co'ì'p~{;S J~lr·is, che è il fondamento del diritto co

mnne, di tiali leggi non esistevano ancora nè era conosciuto tutJt~O 

ciò che oggi sappiam.o in nlOdo particolare e preciso sulla riforma 

di Giustiniano, relativamente alla possil)ilità . di istituire persone 

illeerte. Perciò j nostri vecchi, sulla base dei l'invii delle Istitu

zioni a questa ignota costituzione g-iustinianea, ritenner'o che 

l'imperatore avesse fa~ta una riforma radicale e avesse ammessa 

la possibilità di istituire persone da nascere o da concepirsi . an

cora da person a v i va al lllOll1ento clelIa lllorte del testatore. Tale 

evoluzione, che si chiude col Codice civile, ebbe il suo inizio 

nel diritto comune italiano e perciò non disapproviamo quelle 

decisioni delle nostre Corti, le quali hanno ritenuto che anche · 

per diritto romano I;i potesse 1stituire un non concepito. Infatti 

ciò è vero se per diritto romano intendiamo il diritto romano 

applicato nel Medio Evo e non il diritto giustinianeo puro, pel 

quale crediamo tuttavia necessario il l'equi sito del concepimento, 

nonostante i tentativi di qualche scrittore che ha voluto trovare 

le traccie del principio ammesso nel diritto comune in istitut,i i 

quali debbono tenersi ben distinti dalla, eredità: 

L. 47 § 3 D., De bonis libertor~(;mJ ;XXXVIII, 2. -- P A.ULUS 

libro XI resl1onsorurn: 
.Paul~{;s rrespondit nepotmn etù~m post mortem avi conceptum s'u

perstUe liberto bonorurn possessionerniJ contra tc~bul((s libC'i·ti a/viti petere 
posse f1t ad hereditatern legitirnw'm ei~{;s admitt'i: rreslJonsum en'im 

Iuli(~ni tantwJn acl h(3'red·itatern legitirrwrn, -item llosscssionem llIVi pe
tendam pertinere. 

~ Paolo rispose che il nipote, anche se sia stato concepito 

dopo. la morte dell'avo essendo superstite il liomto, può chiedere 

la bonor'urn possess'io contra t(tb~(;las del liberto avito ed essere arrl.

messo alla sua eredità legittima, g;iacchè n l'esponso di Giuliano 



rig'uarda solamente la petizione dell'eredità legittima dell'avo o 
della sua bonor'urn 1Jo~sessio ». . 

Paolo fa il caso di un tale che non sia ancora concepito al 

momento della mor~e del proprio avo e tuttavia succede nel di. 
]'itto di lui, lna non si tratta di eredità, bensì del diritto di patro

nato. Egli dice solamente che, secondo il suo parere, il nepote 
concepito dopo la morte dell'avo può far valere .il diritto di p~ 

tronato in rapporto alla successione del liberto: non dice che il 
, nipote divenga erede del liberto come erede dell'avo, bensì che 
diventa erede <leI Hberto nonostante H suo concepimento dopo 

la morte dell'avo. E ciò perchè il patronato p&.ssa di padrf3 in 
figlio indipendentemente dalla successione ereditaria e quindi il 
nipote, nonostante il suo ta,rclo concepimento, come nipote del 

patrono ba esso stesso n diritto di patronato in forza del quale 
snccede al liberto. Perciò qui non si tratta di eredità, ma di un 

diritto che, pur trasmettendo si in 1Jjodo analogo alla successione 

ereditaria, non fa parte del1 a eredità. E che infatti si tratti di 
cosa diversa, oltre che dalla sostanza della legge ci è fatto noto 

anche (lalle sue parole stesse, che rammentano 1'insegnamento 
<li GIULIANO, il quale è precisamente q nello della L. 6 D., Si 
tabulae testamenti, XXXVIII, 16, da noi già veduta (p. 194) e non 
si. applica qui appunto perchè riguarda la eredità. Sarebbe dun. 

que assurdo fondare un'eccezione al principio della necessità del 
concepimento su questo framnlento che riguarda un istituto di 
na,tura diversa dall'eredità. 

Nè l'eccezione potrebbe trovare un fondmnento, come pur 
si pretende, ileI fedecoDllnesso, nel quale, a proposito dell'appli· 

cazfone della ~ostitnzione fedecommissaria, si. può richiedere al 

fedecommissario la restitn:done dell'eredità dopo un dato tempo 
. a un'altra persona, cui si può imporre a sua volta un simile 
obblig-o e così via in modo che l' jstituito successivo non sia 

neppur concepito alla morte del testatore (1). Questa sarebbe ve

ramente un'eccezione, ma riguarda solo questo speciale istituto 

(1) L. 33 e L. 77, § 27 D., De legatis, II (XXXI). 
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t' decoronlesso che non è la eredità romana per quanto le 
del le . . 

lto affine· lJisoo'na rammentare che erede è sempre Il ia 1110 I • b 

Il • 1'0 e non il fedecommissario. Tuttavia nel Medio Evo forse 
fidoc1ar . . 

. tluenza sua ha potuto portare tanta efficaCIa da fare ammet-
~m . . 
tete la possibilità, della succeSSIone del non concepIto. 

§ 58-bis. 

n DERNBURG (Pand., III, 103, n. 8) ba sostenuto che persino 

el Digesto si tr~vino dei casi da cui si possa argomentare che 
n . t l . 
l'indirizzo fosse in questo senso, perchè è riconosClu 3J a POSSI-
bilità di nOlllinare erede una persona che non è tale giuridica

mente alla morte del testatore, cioè lo schiavo: 
L. 9 § 17 D., De heredibus instituendis-, XXVIII, 5. - ULPIA

NUS libro V ad Sabinum: - Si servuS ex die libertatern acceperit et 

he".e~itatern pure., 'l1WX sU alienatus vèl ~nanurnissus-, videamus an 

institutio valeat. Et quidern si alienat~ts non esset potest defend'i in

.~'itutionern valere 'ut die veniente libe1i'tatis_, quae hereditatem morec,

tUf.l competente libertate et heres necessari~(,s existat. . 
~ 18 Bed si in diern libertas., hereditas autem sub cond~cione 

datn si(, si cond'icio post diem advenientern exstiterit-, liber et heres 

""t . 
. § 19 Sed et si pure fuerU heres institutus-, libertatern in diem 

data., si sit alienatus vel '1nanumiss'us., dici cZebet heredem eum posse 

ezistere. 
« Se uno schiavo riceve la libertà a termine e l'eredità pu-

ramente e subito sia alienato o manomesso vediamo se l'isti

tuzione valga. E pertanto se non fosse stato alienato si può so

stenere che l'istituzione valga, così che allo scadere del termine 

della lil>el'tà, che ritarda la eredità, cOlupetendo la libertà, di

venga anche erede necessario. Ma se la libertà sia data a ter
llIine e l'eredità sotto condizione, se la condizione si verifica 

dopo IleI termine,lo schiavo sarà libero ~d erede. Inoltre anche 
. e sia stato istituito erede' puranlente e la libertà gli sia data 
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a teruline, se lo schiavo è alienato o manomesso, si deve di 
re che pnò divenire erede » • 

. A .. bbiamo dunque che alla morte del testatol'e l'erede istituikl 

è schiavo e si aspetta la scadenza del termine perchè diventi 
libero; con la libertà acquista la eredità. Similmente nel' p!:l ... , ..... a-
grafi successivi, nell' ipotesi che l'istituito sia liberato a termine 

e nominato erede sotto condizione, se la condizione si sia ay

verata dopo il giorno della libertà, egli diventa liberto ed el'et t' 
cosa che accade anche se sia istituito erede puramente, ma l~ 
libertà gli sia data a termine, pnrchè sia alienato o manomesso. 
Abbiawo dunque la possibilità che uno al momento del1a morte 

del testatore sia schiavo ed acquisti la libertà dopo e la ere

dità al momento in cui diventa, liber'o. Perciò qui si am

mette che sia valida 1'istituzione di erede a favore di uno che 
alla morte del testatore non sia persona, ma nasca più tardi alla 

vita giuridica. Ora., dice il DERNBURG, se ciò è 'stato ammesso per 

questa specie di nascita giuridica, perchè non si deve ammettere 

anche per la nascita fisica~ Non abbiamo qui una del'oO'a al 
. ,h 

principio che non vi deLba essere lacuna tra la morte del te-

statol'e e l'adizione dell'eredità, cioè al principio deHa retroat
tività dei rapporti erBditarì ~ Perchè non superare questa diffi

coHà anche per la nascita fisica ~ 1\!Ia quest i argomenti, pel' quanto 

in apparenza, forti} non valgono a sostenere la tesi essenziale 
che nel diritto giustinianeo si sia ammesso che non fosse neces

sario il concepimento dell'erede alla morte del de cuius: ]a 

L. 9 D., XXVIII, 5 tratta di materia di natura sempre ecce
zionale quale è quella della libertà. Non oseremmo affermare che 

il testo Ilon sia lnterpolato, ma in ogni lnodo, qualunque sia il 
tempo in cui ha avuto origine, dobbiamo sempre riconoscere 
che siaIno in una lllateria eccezionale e quindi non è ]ecitu 

argonlentare da essa per la regola, HlOlto meno in questo caso 

in cui la, cosa si compÌica per una duplice analogia, perchè si 

dovrebbe prima ammettere clJe si applichi alla nascita giuridicn 

quello che alla nascita fisica e poi anche ritenere che valga 
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r -i casi comuni quello che vale in nlateria di libertà. Ciò è 

relIa rettorica e la rettori ca è sempre pericolosa in diritto. 
Oonchiudendo, possiamo arrivare a stabilire che il primo 

requisito per essere chiamato ad una eredità sia l'esistenza al 

momento della morte del de . c~tius., esistenza data normalmente 
dalla na.scita, cui è equiparato il concepimento. ID, siccome non 
è facile verificare il InODlento del concepimento, il diritto sup
plisce con presunzioni, protraendo sino al decimo Inese dopo la 

morte la possibilità di nascere per uno che sia ,concepito al mo

lnento <1ella morte dell'ereditando. Chi ha possil>ilità di essere 

stato concep'ito si considera come vivo e quindi capace di sÌlc

cedere (1). 

(1) Mentre da una parte si è sostenuto che il diritto romano prescin .. 
des8e dal concepimento a,l momento della morte del de C'u,ù .. tS, da un'altra si 
e affennHto il contrario, cioè elle non bastasse nemmeno il concepimento 
alla morte del testatore, ma che il conc0pimento fosse necessario, al
meno pel diritto più antico, anche al momento della testamentifazione. 
Che la cosa non sia così risulta dal complesso del ragionamento 
fatto, ma essa non è assurda di per sè ed anzi in un periollo molto 
antico può anche essere stata vera; però quel che è certo è che non 
ne abbiamo nessuna traccia. Chi non è concepito nel momento della, 
reazione del testament,o, essendo una persona incerta, in un diritto 

molto antico, in quanto sia tale, ben potrebbe eRsere stato ritenuto 
(IOme incapace di succedere. Chi ritiene la opinione che esponiamo 
ragiona cosi. Vi è una regola nel diritto romano per cui gli eventi 
posteriori non possono conva,udare una disposizione t estamentaria che 
arebbe stata nulla se il testatare fosse morto subito dopo la fazione 

del testamento. Ora, se la morte fosse avvenuta allora, quelli che Bon 
'l"c1ll0 concepiti non sarebbero stat.i eredi; perciò, siccome tale in ca
pacità iniziale non si può convalidare, non è possibile che sil1no t ali 
nemmeno dopo. Le L. L. 201 D., De di'l'ers';,s regttlis, L,17 e 1 D., Dc re
gula Catoniana, XXXIV, 7 danno, la prima in modo ~enerale, la se.
concia in modo particolare per i testamenti, la formulazione di tale 
regola che è detta Catoniana. Che essa non possa applicarsi in con
ferma dell'opinione avversaria dimostreremo fra non molto; ma fin da 
ora possiamo dire che non si può assolutam~nte applicare alla ma
teria di cui oggi ragioniamo, sicchè resta. indubitato il principio già 

posto sulla necessità della nascita o del concepimento dell'erede, ma 
,10 al momento della morte del testatore. 



§ 59. 

Altro requisito che si deve trovare nella persona dell'ered\ 
oltre all'esistenza alla morte del testatore, è la libertà, la qUti~ 
anzi, a ben considerare, a,pparisce ebe sia altrettanto neces

l
" 

"ar.a 
quanto la esistenza fisica medesima, giaccbè lo schiavo, per la 

mancanza di una capaeità giuridica generale, dovrebbe considt!
l'arsi anche rispetto alla eredità addirittura . inesistente giuridi

camente. Ma nel diritto romano non è così A questo proposito 
bisogna distinguere nettamente la successione intestata da, quella 
testamentaria: nella prima non vi è dubbio sulla incapacità dello 
schiavo, perchè siccom~ il diritto di successione si fondava pel 

diritto civile antico su' rapporti di agnazione, pel diritto pretol'io 
8n' rapporti di agnazione e di cognazione e di sola cognazione 
nel diritto giustinianeo, lo schiavo, come incapace di tali l'apport~ 

non era nemmeno capace di alcuna successione. V' è tuttavia 
nel diritto classico - e si mantiene nel diritto giustinianeo - un 
istituto particolare che a chi lo riguardi superficialmente, può 
apparire come un caso di successione intestata dello schiavo. 

Esso è 1'istituto della addictio bonontm libertatis Cl~l,(,sa., di cui 
la natura e l'or]gine sono indic[t,te nelle Istituzioni giustinianee-;. 

pro lnst.~ De eo eui libertatis ca'ltsa bona addiC'ltnt'ltr. II, 11: 
Accessit novus cas'l('S s'ltCcessionis ex constitutione divi JYla'l'ci. Nam 

si hi q~ti libertatmn acceper'ltnt a dorniuo in testarnento ~ ex quo rwn 

adit'wr hereditas., 't:elint bonet sibi addici libertatium conservandar'um 

causa., audi'ltnt'lt'ì". Et ita rescripto divi Marci ad Pupilium RufwTM 
continetu r. 

§ l. - Verba rescripti ita se habent: 

({ Si Virg'inio Valenti., qui testarnento suo libertatem q'ltib'lt~dam 

adscrìpsit., nenime successore ab intestato existente in ea causa bO'1la 

esse coeperunt., ut veniri debeant, is cui de ea re notio est., aditus 

rationem clesiclerii t~ti lutbebit., ut libertatÌ'llrn> taru ewrum quae directo, 

quam earurn., quae per speciem fideicornrnissi relictae sunt., tUe'Ylda

rum gratia add'icantur tibi~ si idonee creditoribus cave~is de solido 

ltOll cuique debetur solvendo. Et h'i quide~ quibus dirrecta libertas 

~ata est., perinde libe'1'i erunt ac si hm'ulitas adita esset : hi a~ttem 
qlWS hm·es 'l'ogat'lts est manumittere., a te liberrtatem consequantur: 

ita ut si non ("Zie t condicione velis bona tibi addici quam ut etiam 

q'll'i directo libertatem, acceperunt tui Uberti jìarut., nam, huic etiam 

'Vol'ltntati t'lu~e> si ii de quorurn stat'lt agitur consentiant> auctorita

tem 'llostrwn accomodarnus. Et ne hui'HS rescriptionis nost'1"ae ernolu~ 

lllenturn alia ratione 'i'l'ritum fiat., si fiscus bona agnosce-re voluerit: 

et hi qrni reb~ts nostris attendunt scient commodo pecuniario praefer 

rendam libertatis causa m et ita bona cogenda., 'ltt libm·tas his se6lva 

sit~ qui earn adipisc'i 2Jotum·unt., si hereditas ex testamento (tclita 

esset ». 
« Ai casi di cui vi ho parlato un altro se ne aggiung'e di 

successione in forza di un rescritto del divo Marco. POlchè coloro 
che ricevettero la libertà dal test:atore in un testamento in forza 

del quale non è. adita l'eredità [perchè gli eredi istituiti non 
vogliono o non possono compiere la adizione, onde per conse
guenza cadendo il testamento cadrebbe anche la liberazione dello 
schiavo], se vogliono che i heni ereditari siano attribuiti ad essi 
per conservare la libertà ricevuta, siano uditi. Ciò è contenuto 
nel rescritto del clivo Marco a Pupilio Rufo. I.Je parole del re~ 

scritto sono queste: 
«Se, non essendovi alcun successore intestato a questo Vir~ 

ginio Valente il quale nel suo testamento attribuì la lihertà ad 

alcuni suoi schiavi, i beni incominciarono a trovarsi in tale con
dizione da esser venduti, sia !;oddisfatto il tuo desiderio, ùi modo 
che, per tutela delle libertà lasciate, direttamente o indiretta
mente quasi per fedecommesso, i beni ereditari siano attribuiti 
a te, purchè tu dia sufficiente garanzia a' creditori pel pagamento 
integrale de~ loro crediti. E coloro a' quali fu lasciata diretta

mente la libertà saran liberi così come se l'eredità fosse stata 
adita; quelli poi della cui manumissione fu pregato l'erede, con
seguano da te la libertà; anzi se vuoi che i beni siano attribuiti 
a te non ad altra condizione che questa, cioè che anche coloro 
che ricevettero direttamente la libertà di vengano tuoi liberti, 
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anche a questo tuo desiderio accomodiamo la nostra volontà, 
purchè consentano coloro del cui stato si tratta [cioè gli a.ltri 
schiavi liberati]. Ed affincbè l'utilità di questo nostro l'escritto 
non divenga nulla per altra ragione, se il fisco vorrà acquistar 
lui i beni ereditari [come beni vacanti], anche gli ufficiali del 
fisco sappiano che a un vantaggio pecuniario dev' essere prefe
rita la causa della libertà e quindi i beni delJbono esser presi 
in tal modo che la lihertà sia salva a coloro che l'avrebbero 

, conseguita se l'eredità f<)sse stata adita dall'erede testamentario» 
Il testo contempla, il caso seguente. Un tale D1Hore: l'erede 

testamen~ario non adisce l'eredità e gli eredi ab intestato man
cano. I creditori ereditari, per soddisfare i loro crediti, non avendo 
erede cui rivolgersi, vogliono vendere i beni dell'eredità. Fra 
questi vi sono degli sch,iavi cui il testatore lasciò la libertà o 
diretta o fedecommissoria. Oaduto il testamento per la mancata 
adiziùne dell'erede istituito, anche le libertà cadono insieme con 
le altre disposizioni. 

Inoltre per la vendita dei beni ereditari si danneggia la 
memoria del defunto 0be diventa infame (l). Per rimediare a 
questo duplice danno l'.imperatore lVIAROO AURELIO ammise che 
si potessero attribuire quei beni a,gli schiavi, a patto che dessero 
cauzione ai creditori di pagare interamente i debiti dell'eredità. 
Se dal testatore nel testamento la libertà era lasciata diretta
mente, gli schiavi liberati in seguito a tale attribuzione di beni, 
divenivano immediatalnente liberi tutti; se invece era lasciata 
fede-commissorianiente gli schiavi dovevano essere emancipati 
da quello dei loro compagni che aveva compiuta la bonorum 
acldictio., perchè egli era venuto ad occupare il posto dell'erede. 
Che se poi colui. che donlandava l'add'ictio vole\ra compiere lui 
anche le emancipazioni degli schiavi cui la. libertà era stata 
lasciata direttamente, il rescritto imperiale ammetteva che ciò 
~i potesse concedere purcbè quest~ schiavi avessero acconsentito. 

(l) Invece se ci fosse stato un'erede la vendita sarebbe stata fatta 
a carico suo e quindi l'infamia sarebbe ricaduta unicamente su di lui. 
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O Piendo in tal modo le manomissioni lo schiavo che s' 'era oro . 
fatto attribuire i ,beni diveniva patrono dei compagni manomeSSI. 

Infine se la eredità era presa dal fisco la c.ostitu7Jione di MARe? 

AURELIO esorta gli. ufficiali fiscali a favorlre la causa della lI
bertà permettendo che gli schiavi ereditari divengano liberi se
condo la volontà del testatore. 

L'istituto della bonoru1n addictio fu riguardato con molto 
favore da' giureconsulti classici e da Giustiniano il quale nella 
L. 15 C., cle testarnentaria rnan~(;missione., VII, 2, gli diede l'ultima 
mano risolvendo alcuni dubbi d'interpretazione ed estendendolo 

quanto più potette. . .. 
TI punto caratteristico dell' istituto è questo, che l benI dI 

una eredità vengano attribuiti a uno o più di coloro che ha uno 
ricevuta la libertà per testamento purchè paghino integralm(~nte 
i creditori ereditari. La posizione degli schiavi ai quali snno 
attribuiti i beni è senza dubbio quella di successore, come del 
resto è detto espressamente dalle Istit~(;zioni (loc. cit., accessi t novus 
cas~(;s s~wcessionis, etc . .,) ed è molto analoga alla successione ere
dita.ria, tanto che nella rammentata costituzione di Giustiniano, 
la presa dei beni da pa.rte dello schiavo è chiamata addirittura 
aditio hercclitatis e l'azione per chiederla è detta hereditatis petitio, 
ossia è usato il linguaggio medesinlo che per la eredità, 
siccbè si potrebbe ritenere che ci troviamo di fronte ad un altro 
caso di eredità, che potremmo chiamare intestata e legittima in 
quanto deriva non dal testamento ma dalla legge. 

Tuttavia, per quanto l'affinità sia notevole, a rigore si deve 
negare la idenbità dei due rapporti. Nei testi classici, i quali 
parlano con molto maggiore proprietà tecnica, trattandosi della 
bono addictio è scrupolosamente evitata ogni parola che possa pro
durre una simile confusione, abbastanza schivata, del resto, anche 
nel titolo delle Istituzioni, rammentato dianzi, dov' è un riflesso 
del corretto linguaggio antico, ed evitata ancora ne' passi .. delle 
Pandette (specialmente del tit. XL, 5) che riguardano la materia. 

Del resto, oltre alla diversità del linguaggio, in molte leggi, a 
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proposito di .applicazioni pratiche, si distinguono nett3;~ente gli 
effetti prodotti dall' ad(lictio e quelli prodotti dall'eredità. 

Qualche dubbio in proposito possono fal' nascere le LL. 2 

~ 3 D., Dl{ . ., Df. fideicornm. libert . ., XL, 5. 

L. 2 D., De fideicornmissariis libertatibus, XI.J, 5. - ULPIA.N"US 

libro LX ad Edictum: 

Si quis intestatus decedens codicillis dedit libertates neque adita 

sit ab intestato hereditas., favor constitutionis divi Marci debet locum 

habere.·et hocc asu, quae iubet libertatern competere servo et bona ei addici, 

si idonee creditorib~ts caverit de solido., q~wd cuique deberet., solvendo: 

[L. 3, h. t. IDEM libro LXV ad EdictUllt:] in quem etiam utiles 

actiones plerumq~te creditorib'tts cornpetunt. . 

« Se alcuno, mQre'ndo intestato, h~ date delle libertà con 
disposizioni codicillari e l'eredità ab intestato non fu adfta, deve 
aver luogo anche in questo caso il favore della costituzione del 
divo Marco la quale ordina cbe la libertà debba competere al 
servo e i beni gli si debbano attribuire, se garantisce in modo 
conveniente i creditori sul pagamento integrale de' loro crediti. 
Contro tale schiavo così liberato per lo più spettano a' creditori 
anche delle azioni utili ». 

Secondo ULPIANO adunque (ma più probabilmente secondo 

i compilatori giacchè la legge 3 pare interpolata) i creditori 
della eredità possono intentare utilmente le azioni loro compe
tenti immediatamente contro chi abbia ottenuta l'addictio bonontm. 

Con ciò da un lato si esclude il carattere di identità nei due 
istituti dell'eredità e della bono addictio (altrimenti non sarebbero 
concesse azioni solamente utili) ma dall'altro si afferma anche 
una grande affinità fra di loro, senza della quale non sarebbe 
stato pensabile di concedere utilmènte le azioni che si sarebbero 
potute intentare contro l'erede~ Una certa affip.ità, ma minore 
che nella L. 3, tra l'erede e quegli cui sono attribuiti i beni per 
causa di libertà si può ricavare anche dal1a 

L.4 § 6 D., De fideic. libert . ., XL, 5. - ULPIANUS libro LX ad 
Edictum: 

Si s~tb condicione dandorum decem libertas data sit sive heredi 
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d/1IYe iussUS sit qui libertatent accepit., sive. non sit . dictum cui, ,a~ 

l ei mti bona addicenda sunt perven'tat ad l'tbertatem quaen 
iwnlllO •• • • 

t. et I"Jnagis est "-tt ei dare debeat cu't bona addwta s'tnt quas't 
,otes . . .. 

llil
ta condicio videatur. Certe S't a,l't't quam heredi dare iussus 

trans 
't ipsi., cui iussus est., dabit. 

Il -' «Se sotto la condizione di dar dieci sia stata lasciata la 

'b ta' tanto se colui che ha ricevuto la libertà abbia avuto 11 er , 
d· e di dare all'erede quanto se non sia stato detto a chi dare, or ID 

. uò chiedere se egli pervenga alla lihertà dando a quello cui 

: ~ebba fare l'addictio de7 beni Ed è meglio che li debba dare 
uesto come se la condizione si sia trasferita. Oertamente se 

a q . . dII' . d d ' abbia ricevuto ordine di dare a persona dIversa a ere e ara 

a quegli cui è stato ordinato di dare ». 

Qui adunque non si pone la eguaglianza tra i due istituti, ma 

re si afferma ll'na certa somiglianza tra di loro e su di essa 

:;punto si basa questa specie di translatio della condicio di dare 
che pesa su di uno schiavo a cui sia stata attribuita la libertà 

Botto tale condizion~. Ma ogni affinità è negata dalla L. · 4 § 22 

h t che anzi contraddice alla L. 3 più su rammentata: .. , 
L. 4: § 22 D., De fideicomm.lib . ., XL, 5. - ULPIANUS, libro LX 

all Edicturn: 
I tern videamus an conveniri a creditoribus lJossit hereditariis 

actionibus an vero non nisi ex cautione q~tam interposuit? Magisque 

est ut non aliter conveniatur quam ex ea caution~ quarn interposuit. 

« Vediamo ' ancora se [lo schiavo cui furono addetti i beni 
libertatis caus(,,] possa essere convenuto da' creditori con le azioni 
ereditarie oppure in virtù della ca:1ttio da lui interposta. E prevale 
l'opinione che non possa essere con venuto altrimenti che in 

forza della cauzione interposta ». 

Il giureconsulto si chiede se i creditori ereditari possano ri
volgere le azioni ereditarie contro cc.1oro che hanno conseguita 
la addictio e risponde che non possanc, rivolgersi contro lui come 

contro l'erede (secondo quanto diceva lo stesso UIJPIANO nella L. 3)' 
ma solo in base alla cauzione data ad essi per conseguire la 

libertà. Ora, data tale risposta cosÌ categorica, è difficile ritenere 
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che il medesimo giureconsulto nell'opera medesima (ad Edictum) 

abbia potuto ~mmettere quelle utili azioni di cui parla la L, 3, Con
traddicendosi a breve distanza. Perciò una delle due leggi (e 
appunto la L. 3) deve essere interpolata e quindi si deve concludere 
che si sia ammesso nel diritto giustinianeo,in base a interpolazione , 
un : certo eguagliamento tra la eredità e la addietio., negato nel 
diritto anteriore. 

La distinzione ha perduta precisione ed ' importanza, seb
bene · in l teoria sia ancora ammessa, onde non è da meravi
gliare se ,i compilatori abbiano parlato di hereditas dove in an
tico si parlava di bona e di adire dove ' si diceva addicere, In ciò 
si ha un'altra, quantunque indiretta, conferma della verità delle 
linee generali della evoluzione storica dell' istituto dell'hereditas: 

per diritto g'iustinianeo, avendo la eredità , un contenuto essen
zialmente patrimoniale, quando una persona ottiene tutti i beni 
ereditari si ha un caso di hereditas anche se ciò contraddica al 
diritto anteriore. Tale evoluzione è seguitata nel diritto comune 
sino al nostro Codice, che conferisce il carattere di erede a chi 
abbia preso il patrimonio del defunto. 

§ 60. 

, Gli schiavi adunq ne non potevano succedere ab inlestato, 

tranne que~to caso di addictio.)O simile ma non eguale alla suc
cessione ereditaria. Invece nella successione testamentaria essi 
avevano ben più ampie facoltà, perchè non solo era possihile 
che acquistassero una eredità ma ciò praticamente doveva essere 
tanto in uso, che ne abbiamo una testimonianza amplissima 
nelle fonti giuridiche: . si tratta di un istituto che aveva una lar
ghissima vita pratica. Guardiamo in proposito il trattamento 
giuridico del diritto · classico e poi passeremo a studiare le mo
dificazioni introdotte dal diritto giustinianeo. 
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§ 61. ' 

.Le più ampie e genuine' notizie, relative al trattamento , d~l 

diritto classico, le , ricaviamo da GAIO: 

GAI., Inst. II, 185. Sicut autern liberi homines., .ita et servi, tan! 

stri qtt(;am, alieni, heredes scribi posstt~nt. 
no 'b 'db 186. Su]. noster servus sirntt~l et liber et heres esse Jttt er~ e et., 

id est hoc modo: Stichus servus 11tetttS liber heresque esto, vel: heres 

liberrque esto. 
187. N am si sine libertctte heres institutus sit.~ etictmsi postea 

man~mnissus fttterit a domino, heres esse non potest, quia institutio 

in lJerrsona ejus non constitit)· ideoqttte licet alienatt~s sit, non potest 

iUSS~(; domini novi cer'nere hereditate'ln. 
188. Oum libertate vero heres instittttus siquidern in eade'ln causa 

d~traverit, fit ex testamento liber et inde necessarius heres. Si vero ab 

ipso testatore man'u1nissttts fttwrit., suo arbitrio hereditatem adire poteste 

Q~wdsi alienatus sit., jussn novi domini adire hereditatem dcbet., ~ua 

ratione per eurn dorninus fit heres)' nam ipse neque hM'es neqne ltber 

esse poteste 
189. Alienttts quoque ser'vtttS heres institutus si in eadem causa 

durr((;verit) juSSttt domini hereditatem adire debet)' si vero alienatns ab 

eo jtwrrit aut vit'O testatore aut post mortem ejus, antequam cernat., 

debet jussu novi domini cernere)' si ·vero manumissus est., sttwarbitrio 

lldvre hereditatem poteste 
190. Si autern servtt{,s alienus heres institutus . est vulgari cretione 

eletta, ita intelle,l/itur dies cretionis cedere., si ipse servus scierit se 

hereclmn instit'l,ttuv'l, esse J nec ~tlluvt irnpedirmentum sit quominus cer

Horem domintttm faceret., ut illittts jussu cernere possit. 

Ordunque gli schiavi possono essere scritti eredi tanto se 
siano propri del testatore quanto se siano altrui: per essi quindi· 
è principio o'enerale la capacità di essere istituiti eredi, cosÌ come 

o , 
le persone libere. Ma, per diritto classico, accorre che lo schIavo 
proprio del testatore nel testamento si~ istituito erede e dichia
rato libero: poco importa, al tempo di Gaio, di dir prima liber 

63to o heres esto., ma bisogna a ogni rrwdo conferire la libertà allo 
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schiavo istituito, il quale altrimenti, anche se dppo è stato ma
nomesso dal domino, non può essere erede perchè la istituzione 
non fu valida da prinCipio, ed anche se poi fn alienato dal te
statore, divenendo, prima della morte di questo, schiavo alieno 

non può. cernere., cioè compiere l'atto solenne di acquisto (cretio) 

per ordIne del nuovo padrone. La regola è rigorosa: è nel 
testamento che si deve dichiarare la libertà: per la adizione 

dell'eredità non basta che lo schiavo abbia conseguita la libertà 
dopo del testamento. 

Se invece in questo è stato liberato e nominato erede 
allora l'istituzione è valida, anche se poi la parte relativa 
alla libertà non si verifichi, almeno come il testatore l' ha deter
minata. Infatti possono avverarsi varie ipotesi. Così, per es., il 

testatore può manomettere lo schiavo prima della morte e al-
I 

. lora la istituzione resta valida e, siccome il servo liberato, che 
è istituito erede, diventa erede necessario, costui diventerà tale , 
senza bisogno che faccia atti volontari (adizione); se al contrario 
lo schiavo istituito fu, dopo, alienato e quindi è divenuto servo 
di un altro, la disposizione relativa alla libertà non vale più, 
ma siccome la istituzione in erede era valida in origine resta 
tale anche dopo l'alienazione e la disposizione testamentaria vale 
nel modo che può, cioè a favore del domino nuovo, e il servo 
è erede volontario, onde per compiere la adizione ha bisogno 
dell'ordine del padrone novello, che sostanzialmente diventa erede 
attraverso di lui. 

GAIO passa quindi a parlare dello schiavo alieno. 
Il testatore può nominare erede lo scbiavo alieno. 
Qui si presentano tre ipotesi possibili: o lo schiavo è ancora, 

al momento della morte del testatore, in proprietà dello stesso 

padrone che lo possedeva al momento della confezione del te
stalnento e allora può adh'e l'eredità iussu d01nini; o è divenuto 
di un altro e allora può anche adire l'eredità iusstt dmnini novi, 

perchè egli porta con sè la potestà di adire l'eredità, sicchè 
tutte le mutazioni del dominio tra il testamento e la adizione 
non importano e diviene erede il dmninus del lnomento della 
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adizione; o infine lo schiavo è manomesso. In tale caso adisce 
lui l'eredità come libero ed è lui l'erede. Questo è il diritto clas
sico. [n breve adunque lo schiavo proprio si può nominare erede 
purchè gli si lasci anche la libertà, altrimenti la istituzione è 
nulla e non si convalida con fatti posteriori; lo schiavo altrui 
si può nominare erede e può essere erede o lui se è manomesso 
alla morte del testatore o il padrone che ]0 possiede al momento 

dell'adizione. Come vedete, già in queste poche dichiarazioni 
di Gaio la cosa si presenta sotto un aspetto assai notevole. 
Mentl'e chi diventa erede attraverso lo schiavo è il dornin'tts, il 

carattere ereditario è però legato allo schiavo: la istituzione 
non si dirige al domino, chè altrimenti diverrebbe erede sempre 
il padrone del momento in cui lo schiavo fn istituito erede. Tale 

carattere troveremo accentuatissimo in molte disposizioni di cui 

parleremo fra breve. 
Le regole esposte da GAIO sono ripetute quasi integralmente 

da ULPIANO: 

ULP., Eeg. XXII, 7. Ser'vos heredes institttere possumtts., nostros 

C'U?n libertate., alienos sine libertate., conunnnes cum, libertate vel sine 

libertate. 
8. Eltm selrv~wn, q~ti tantttm in bonis noster est., nec cu~n liber-

tate instituere PQSS~tmus., q'Uia , l(ttinitaten~ consequit'ttr., qtwd non pro

ficit ad hereditatem capiendarn. 
9. Alienos sèrvos heredes institnere possttm'us eos tantum., qtW-

'f'l.U'n c'ttm don~ini.~ testamenti factione~n habmnus. 
lO . .comnw,nis servus c'ttm libeirtate recte qttidem heres institttitur 

quasi propri'tts pro parte nostra)· sine libertate vero qttasi alienus 

propter soc'ii partem. 
11. Proprius servus c'ttm libertate hm"es institttt'ttS si quidem in 

eadmn causa per')nanse'i'it., ex testamento liber et heres si t., id est ne

cessari'lts. 
12. Q'twcl si ab ipso testatM'e vivente 11w ntwnissus vel alienatus sit., 

suo arbitrio vel ittsstt em,pto'ris hereditatmn adire poteste Sed si sine 

libertate sit instit'ttttts., omnino non consistit instittttio. 

13. Alien'tts servtts heres insMtu tus si q'ttidem in ect ccmsa per-
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manserit., iussu domini debet hereditatmn (tdire., qÌt?d si vi'l'o testa

tore manumiss~~s aut alienatus a domino f~terit., a~tt suo arbit'l'io 
aut iussu mnptoris poterit adire hereditatem. 

Ai casi di Gaio, Ulpiano aggiunge un altro caso complicato 
quello cioè della istituzione di uno schiavo che sia comune al test~ 
tore e a un altro: allora può essere considerato sia come proprio 
sia come alieno, e quindi la istituzione è sempre valida. (l) Poi fa 
una considerazione, la quale però già si potrebbe ricavare di 
per sè dai principì generali: quello schiavo che è nostro solo in 

bonis, non può essere istituito erede neppure con la libertà per
chè in tal caso lo schiavo viene ad assumere il carattere della 
latinjtà, non sufficiente per essere eredi, giacchè i latini giuniani 
non avevano la testamentifazione passiva. Interessante è invece 
la considerazione ' che segue. Gli schiavi altrui possiamo istituirli 
eredi, ma solamente nel caso che noi abbiamo la « testamenti 

factio cum dominis ~ alla creazione del testamento. Gaio non par
lava di ciò, mentr' è cosa abbastanza notevole, dalla quale pos
siamo desumere che la testamenti {actio dello schiavo alieno è 
un riflesso di quella del domino suo. 

Tale regola di Ulpiano ci è ripetuta da altri testi: 
L. 31 pro D., De heredibus i'nstituendis, XXVIII, 5. - GAIUS 

libro XVII ad Edicturn provinciale: 

Non rninus servos quam libe'l'os instituere lJossumus., si modo 
eorum scilicet servi sint quos ipsos heredes institttere possumus., cum 

testamenti factio cum servis ex persona (lominorunt introducta est. 

« Possiamo istituire eredi i servi non meno de' liberi purchè 
siano schiavi di persone tali che potremmo istituire esse diret
tamente eredi, giacchè la testamentifactio co' servi è stata intro
dotta in riflesso della persona de' padroni ». 

L. 53 D., De hered. inst., XXVIII, 5. - PAULUS libro secundo 
regularum: 

Servus hereditari~ts heres institui potest si modo testamenti factia 
fuit cum defuncto., licet mtm herede non sito 

(1) Cfr. § 70. 

« Il servo ereditario può essere istituito erede ' purchè si sia 
V'uta la testamentifact'io col defunto [cui appartiene l'eredità gia

:ente della quale fa parte lo schiavo istituito] anche se non si 

bbia con l'erede ». 
a Ma se ciò che in tali leggi è detto si dovesse ritenere in 

)}lodo assoluto ne dovrebbe seguire che sia quel padrone il quale 
deva lo schiavo al momento della creazione del testamento 

posse . ' . . 
colui che viene contemplato In questo e qUlndl deb'lta eglI 
. ogni caso acquistare l'eredità, mentre GAIO ci ha detto e m . 
ULPIANO stesso ci ha ripetuto che diviene erede il proprietarIo 
del momento dell'acquisto. La necessità della testamentifactio cum , 

dominis al momento in cui il testamento è redatto deriva evi
dentemente dall'applicazione di una regola speciale cioè dalla 
considerazione che il testatore nelle sue disposizioni deva ren
dersi esatto conto di ciò che fa, debba avere la visione netta di 
ciò che praticamente accadrà. E s'iccome in fondo l'utile dell'ere
dità andrà al padrone dello schiavo è bene che egli non con
segua per vie traverse quel che direttamente non potrebbe conse
guire, cosa che avverrebbe se non si richiedesse in lui la capa
cità di succedere al testatore anche se immediatamente istituito 
sia lo schiavo suo. Ciò tuttavia non si deve esagerare sino al 
punto da sostenere che la volontà del testatore si diriga al pa
drone in tal modo da far ritenere che lo istituito veramente sia 

lui e non lo schiavo. 
Ohe anzi il principio applicato in casi svariati è che erede 

sia lo schiavo e solo la impossibilità da parte sua di prendere 
la eredità faccia acquistar questa, con la adizione, al domino, 

qualunque esso sia in quel momento (1). 

(1) Che l'eredità venga acquistata dal domino del tempo della 
adizione è cosa che non solo risulta dai testi letti di diritto ante
giustinianeo, ma è confermato. ampiamente nel diritto giustinianeo 

stesso: 
L. 2 § 9 D., De bono posso sem,mdu,?n tabulas, XXXVIII, 11. - UL-

PIANUS libro XLI ad Edicturn: 
Bi se?"vus heres scriptus sit, ei dornino defertur bonorurn possess'io, 
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Riassumendo, per diritto ante-giustinianeo il domino pot . eva 
nominare erede un suo schiavo, purchè lo avesse dichl'a t . mo 
libero nel testamento stesso; nel caso che avesse omessa la li-
bertà cadeva anche la istituzione di erede, che non si poteva 
convalidare nemmeno se lo schiavo, in seguito, in qualsiasi modo 
avesse acquistata la libertà, anche se ciò fosse accaduto per u~ 
atto del testatore stesso, al punto che persino se egli avesse 
subordinata la istituzione di erede alla condizione dell'acqUisto 
della libertà la istituzione sarebbe stata tuttavia nulla; (l) il servo 

ad qtwm hereditas pertinebit; ambulat enim cum dominio bonorum 
possessio. Quare si mortis tempore Stichus heres institutus fuit servus Sem
pronii nec Sempronitts eum iussit adire, sed vel decessi t vel eum alie
n.a~it et coepit esse SepticU, evenit ut, si Septicius eum iusserit, Sep
tww deferatur bonorwn possessio: ad hunc enim hereditas pertinet. 
Unde si per multos dominos transierit servus [tres vel plttres] novissimo 
dabimus bonorum possessionem. ' 

« Se sia scritto erede uno schiavo, la bonm'um possessio vien de
ferita a quel suo padrone cui apparterrà l'eredità, giacchè la bon01'um 
possessio gira (ambulat) insieme col dominio. Perciò se al tempo della 
morte fu istituito erede Stico, servo di Sempronio, e questi non gli 
ordinò di compiere l'adizione, ma o morì o lo vendette e lo schiavo 
cominciò ad essere di Setticio, a0cade che, se Setticio gli ordina di 
adire, la bonttrwm possessio vien deferita a lui, poichè a lui spetta 
l'eredità. "Onde se lo schiavo passa da un padrone all'altro, all'ultimo 
di essi daremo la bonorum possessio '». 

A dir vero qui si parla della bonor'ttm possessio e a proposito di 
essa ' è detto, con una frase espressiva divenuta proverbiale, che « am
bulat ctt'm dominio bonorum possessio»; ma la regola si può ripetere 
per l'eredità sia perchè questa, per tale riguardo, non è diversamente 
regolata sia perchè l'applicabilità risulta direttamente dalla legge. 

(1) La cosa ci è detta nella 
L 21 D., De condicionibns institutionttm, XXVIII, 7. - CELSUS, 

libro XVI digestorum: 
Servus alien'lts ita heres instittti potest «cum liber erit »: propriu8 

autem ita instit'tti non potest. 
[L. 22 D., h. t., GAIUS, libro XIII ad Edictum provinciale] qu,ia rcttio 

suadet eum qui libertatem dare potest, 'ips'ttm debere aut praesenti die aut 
in diem aut sub condicione dare libertatem, neo habere facultatem in casum 
a qttolibet obvenientis libertatis heredem instit'ttere. 

« Il servo alieno si può istituire erede così: .« Quando sarà libero» 
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alieno si poteva istituire erede purchè il padrone suo ~l m~-

to della redazione del testamento avesse la testament't factw 
Illen 

'va col testatore L'istituzione per la sua validità va dun-
pas~ . . 
que contemplata unicamente alla redazIone del testa~ento, senza 

badare alle varie vicende che poi vengano a seguIre. 

§ 62. 

A tale diritto precedente Giustiniano introdusse alcune non 

radicali modificazioni, come ci è attestato dal 
pr, Inst., De heredibus instituendis, II, 14: 
Heredés instit~wre perrnissU'nt est tant liberos hornines quam se'rvos 

tam proprios quarn alienos. Proprios a~ttem olim quidmn secundum 

l'ttri~tm se,ntenticf,s non alite?" quam c~tm libertctte recte instituere li-
p . . 7 d 
cebat. Hoclie vero etittrn sine libertate ex nostra const~t~tt'tOne tere es 

eos instit~tere perrmissum est. Q'uod non peri" innovationern ind~txint~ts., 
sed q~ionia')n et aeq~tius erat et Atilicino placttisse Pa~tlus suis libris., 

quos tarn ad Mass'ttri~trn Sabin'll?n quarn ad Plautium scripsit., referto 

Proprius a~ttem serv~tS etiam is intelligitttr in q'lW n~td(t')n proprie

tatern testat01' habet., alio 'ltsumfnwt~on habente. Est a~ttem (JaS'l,tS, 

in q'l,W nec curn libertate tttiliter servuS a domina heres instituit'ur., . 

ut constit'tttione divor'l,trn Antmtini et Seve?"i cavetur. 
« È permesso d'·istituire eredi tanto gli uomini liberi quanto 

gli schiavi propri o altrui. I servi propri una volta, secondo l'opi
nione prevalente, non era permesso d'istituirli rettamente eredi 
8e non concedendo loro la libertà; ma oggi, in virtù · di una 
nostra costituzione, si può istituirli eredi anche senza attribuire 
espressamente la libertà. E ciò ammettemmo non per fare una 
novità, ma poichè ci sembrava che fosse più equo e perchè 

Ciò invece non è possibile per il servo proprio, perchè la ragione ci 
persuade che colui il quale possa dare la libertà debba . lui darla? 
immediatamente o a termine o sotto condizione e non abbIa la facolta 
d'istituire erede riferendosi a un caso qualunque per cui questa libertà 

possa giungere allo schiavo ». 



236 

Paolo riferisce sia nel suo commentario a Sabino sia in q Il 
P 

. ue o a 
lautlO che questa era l'opinione di Atilicino Ohe sia 

> _ , • • proprio 
servo S lntendean che quello di cui il testatore abbia solo la 

, t' nUda 
proprIe a, mentre l'usufrutto è attribuito ad altri VI' , . . . e anche 
un caso In CUI nemmeno con la libertà lo schiavo è uti! 
, t't 't mente 
IS l UI o erede dalla sua padrona com' è stabilito l' . '. . , n una costi-
tUZIone dI Antonino e Severo [che riguardava il caso in cni la 
padrona avesse commesso adulterio con lo schiavo] ». 

~' innovazione giustinianea consiste adunque nel dispensare 
dal lIberare espressamente nel medesimo testamento lo sch' 
, t't 't d lavo 
lS l UI o ere e. Non si tratta a dir vero di cosa del tutto n 

. h' '. , uova, 
perc e qualche scrIttore (dI CUI principale era Atilicino sp' 't , d' , IrIO 
In lpendente), già nel diritto classico ammetteva che ciò si po-

tesse fare e l'Imperatore si limitò a sancire tale opinione, come 
fece nelle LL. 5 e 6 O., VI, 27 che riassumiamo: 

« L'imperatore Giustiniano a Giovanni, prefetto del pretorlo 
[L. 5 O" VI, 27]: 

« Un tale, facendo testamento, istitUÌ erede in una parte 
dell'eredità un libero e per la parte rimanente scrisse erede 

senza ~onferirgli la libertà, un suo schi~vo, di cui aggiuns~ 
~~c~e l~ nom~ e poi legò ql~esto schiavo a un altro o, dopo 
l IstituZIone dI erede, assegno lo schiavo ad altri per legato e 

allora lo istituÌ erede senza libertà. Si dubitava se un leO'ato o 
un'istituzione di tal natura potesse avere qualche valor: e in , 
caso affermati vo, a chi si dovesse acquistare l'eredità o l'istitu-
zione. La causa del dubbio era qnesta che il testatore aveva 
scritto erede un tale che era ancora suo schiavo e non gli aveva 

concessa la libertà. A tale proposito c'era fra gli antichi tale 
controversia che sembrava quasi impossibile di poterla deci

dere; ma noi senza occuparci delle liti dell'antichità, abbiamo 
trovato un altro modo per risolvere la questione poichè se-. , 
gUlamo sempre la vestigia della volontà dei testatori. Avendo 
adunque trovato nel nostro diritt:, il principio che se alcuno 
lascia uno schiavo tutore dei propri figli senza conferirgli la li
bertà, si debba presumere, dalla scelta stessa a tutore, che gli 
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abbia imposta anche la libertà, per favore de' pupilli, perchè non 

l'applichiamo, e a maggior ragione, per umanità, anche nell'ere
dità, per favorire la causa della libertà, in modo che se alcuno 
scrive erede, senza 1iberarlo, un suo schiavo questi diventi in 

ogni modo cittadino romano ~ 
. Gli antichi proposero quest'altro dubbio: se alcuno abbia 

scritto nel suo testamento come erede parziario un servo suo senza 

la libertà e gli abbia lasciata la libertà in un codicillo, l'istitu
zione avrà valore ~ e l'istituito diverrà libero ed erede ~ Ragione 
del dubbio era che poteva sembrare che per mezzo del codicillo 
fosse confermata l'eredità mentre, secondo l'antica regola, non 
si poteva dare l'eredità per via di codicilli. Noi tuttavia anche 
in questo caso conferiamo tanto la libertà che l'eredità, quan
tunque anche se la libertà non sia stata lasciata nè per codi
cillo, nè per testamento, basti che sia lasciata agli schiavi la 
eredità perchè s'intenda conferita anche la libertà secondo quanto 
abbiamo detto dianzi. Ma se è lasciato un legato o un fedecom
messo a uno schiavo senza la libertà, esso deve restare in servitù. 
Tuttavia gli eredi non siano cosÌ empii da tentare di defraudare 
la liberalità del testatore, che era forse rimunerazione del buon 
servizio prestato e diano il lascito al servo. Tale decisione del 
nostro diritto si estenda benignamente anche a un altro caso che 
ha dato luogo a inc81 tezze. Se alcuno nel suo testamento lega 

il proprio schiavo a un terzo e poi, per mezzo della sostituzione 
pupillare, sostituisce al proprio figlio quello stesso schiavo senza 
conferirg'li la libertà, si domandava se la sostituzione (1) fosse utile 

(1) «La sostituzione pupillare è la nomina di un erede eseguita dal 
pater farnilias, in luogo del filius familias impubere per il caso che 
questi muoia prima della pubertà, Essa può farsi in più modi: o nello 
stesso testamento il p. {., istituisce il f, f. impubere e gli sostituisce un 
terzo, ovvero facendo due distinti testamenti, l'uno per sè e l'altro per 
Hp·f., istituisce erede nel primo il f. f, o un terzo, nel secondo nomina 
un erede al f. f.» (BONF ANTE, Ist., § 208), 

La formula usuale per la sostituzione pupillare era la seguente: 
« Quisquis mih(heres erit, idem impuberi filio heres esto» (Cfr. L. 8 § 1 D., 
XXVIII, 6, riportata a p. 24:8). 
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e se per mezzo del servo legato la sostituzione si acquistasse al 
legatario dopo la morte del pupillo oppure se la sostituzione fOsse 
inutile perchè si è sostituito uno schiavo proprio senza conferirgli 
la libertà. E a noi sembra lueglio di sancire che lo schiavo non 
sia acquistato immediatamente dal legatario, ma che si debba 
aspettare l'evento della sostituzione e se, nlorto il pupillo, si dà 
luogo alla sostituzione, lo schiavo divenga libero ed erede; se 
invece la sostituzione non _ha luogo, forse perchè 'il pupillo ha 
già raggiunto la pub~rtà, il dominio [sullo schiavo] passi al 
legatario. Giacchè nello stesso modo che gli antichi nel caso che 
la sostituzione fosse stata accompagnata dall'attribuzione della 
libertà, argomentavano che, fino a quando la libertà fosse rimasta 
in sospeso, lo schiavo divenisse statuliber, così per la nostra inter
pretazione, anche senza l'aggiunta della libertà, nel caso di sosti
tuzione lo schiavo diventi libero ed erede del pupillo ». 

« L'imperatore Giustiniano a Giovanni prefetto del Pretorio 
[1.J. 6 O., VI, 27J: 

« Ferma ' restando la nostra decisione (la quale sancisce che 
colui che era istituito erede dal padrone senza la libertà dovesse 
divenire libero) se qualcuno istituisce erede un proprio schiavo 
puramente e gli dona la libertà sotto condizione, se la condizione 

,è di tal natura che sia in potestà del servo di adempierla e ciò 
il servo trascura di fare, sia, per sua colpa, privato tanto della 
eredità quanto della libertà. Se invece la condizione è casuale 
ed è venuta meno per le insidie della fortuna, ,allora, per ragione 
di umanità, la libertà competa in ogni caso allo schiavo, ma 
l'eredità, se è attiva, vada agli eredi legittimi; se è 'passiva, lo 
schiavo, come colui che è costituito necèssario erede, ottenga 
libertà ed eredità ». 

Le due costituzioni riassunte ci presentano il quadro del di· 
ritto giustinianeo sulla istituzione degli schiavi. 

11 caso che ha dato luogo alla costituzione 5 è un po' com
plicato. 

In un testamento il testatore aveva scritti due eredi, dei 
quali uno non dava luogo a difficoltà, ma faceva nascer dubbio 
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l'altro che era un servo suo di cui il testatore aveva anche détto 
il nome, ed era stato istituito senza la concessione della libertà 
e poi era stato lasciato ad altri in legato. Esponendo questo 
oaso il legislatore si rammenta di un altro caso alquanto affine: 
un testatore, dopo la istituzione dell'erede, assegna ad altri lo 
schiavo e poi lo istituisce erede senza la libertà: q~(,id i~(,ris? 

Premesso che la questione era così grossa nell' antico diritto 
che pareva impossibile di deciderla, Giustiniano, poste da banda 
le cavillazioni degli antichi giureconsulti, dice che il criterio 
della risoluzione de' due casi è dato da ciò, che bisogna aver 
riguardo unicamente alla volontà del testatore, cosa che del re
sto era conforme allo spirito generale della grande riforma giu 
stinianea, la quale, a tutte le varie formalità prestabilite dal
l'antico diritto e quindi a tutte le norme obbiettive regolatrici 
del testamento sostituisce la ricerca della volontà d~l testatore. 

Noi t,roviamo già stabilito nel nostro diritto - dice l'im
peratore - che se alcuno nomina tutore a' figli uno schiavo 
s'intende che gli conferisca, per implicita disposizione fedecom
missaria, anche la libertà: orà perchè non dobbiamo estendere 
tale massima anche alla istituzione di erede ~ (1). 

Più oltre si risolve un'altra questione. Secondo il diritto an
teriore se il testatore nominava erede uno schiavo nel testa
mento e gli lasciava la libertà in un codicillo, anche se contem
poraneamente in esso confermava la istituzione, questa non va
leva. Ora, siccome per la validità della istituzione in erede di 
uno schiavo proprio era necessario di conferirgli la libertà e nel 
testamento, se la libertà era scritta nel codicillo, la disposizione 
testamentaria era nulla perchè mancava il conferimento della 

(1) La regola del diritto antico relativamente allo schiavo nominato 
tutore, ' rammentata da Giustiniano, era effettivamente stabilita (L. 10, 
§ 4 D., XXVI, 2; L. 32, § 2 D., h. t.; L. 10 (9) , C., VII, 4) e aveva una 
estensione molto lata perchè si applicava oltre che allo schiavo prop~io 
anche allo schiavo altrui, cosa che era possibile appunto perchè nella 
disposizione era implicita una volontà fedecommissaria relativamente 
alla libertà. 
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libertà e il codicillo non poteva convalidare ciò che era nullo. 
Ma Giustiniano invece ammette che ciò si possa fare. Veramente 
l'enunciazione di tale questione è inutile, come osserva lui stesso 
perchè non è possibile che si possa ripetere per il diritto gin: 
stinianeo. Infatti se la nomina di erede era già valida anche 
senza il conferimento clelIa libertà? a maiori doveva valere se tal 
conferimento c'era, benchè fosse contenuto in un codicillo. La 
questione tuttavia è un saggio delle grandi controversie che, a 
dir di Giustiniano, si agitavano nel diritto classico e ci dimostra 
che esse dovevano essere relative ad applicazioni particolari della 
norma generale, la quale non poteva ammettere dubbi, se è an
nunziata in modo così sicuro da Gaio e Ulpiano. La innovazione 
giustinianea rispetto allo schiavo proprio era relativa alla ere_ 
dità e non si estendeva ai legati e ai fedecommessi sicchè gli 
schiavi, per essere legatari o fedecommissari, non divenivano 
liberi; però l'imperatore esorta i padroni a non essere così empi 
da non adempiere tali disposizioni relative agli schiavi e, ben
chè questi continuino a essere servi, li facciano godere de' be
nefici di cui ha voluto colmarli il testatore. Poi è proposto un 
quesito più sottile (a cui si deve estendere la disposizione in
novatrice) che riguarda la sostitnzione pupillare, istituto abba
stanza complicato nelle sue particolari applicazioni. 

I n essa in fondo si aveva una istituzione di erede condi
zionata al fatto che il pupillo fosse morto prima della pubertà. 
Ora se alcuno nel testamento principale abbia legato ad altri 
uno schiavo e nel testamento pupillare nomini questo ad erede 
del figlio ma senza conferirgli la libertà, la sostituzione sarà 
valida e l'eredità sarà acquistata al legatario attraverso lo schiavo 
ovvero sarà nulla perchè lo schiavo è stato nominato erede dal 
testatore senza libertà ~ Giustiniano, per risolvere il quesito, ra
giona rettamente cosÌ. Siccome, secondo l'antico diritto, quando 
la libertà era lasciata sotto condizione, il suo acquisto definitivo 
restava sospeso sino a condizione avverata, cosÌ anche se si fa 
luogo alla sostituzione pupillar~ si ha in certo modo una istitu
zione condizionata all'evento che permetta allo schiavo di (liven-
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tare erede in luogo del pupillo e quindi, finchè ciò non si avveri, 
a norma dell'antico diritto lo dobbiamo considerare st(fJt~t liber: 

ohe se l'evento della successione al figlio pupillo si avveri lo 
sohiavo diventerà libero ed erede, altrimenti non sarà nè l'uno 
nè l'altro. In sostanza quello che gli antichi dicevano a propo
sito della libertà lasciata sotto condizione è ripetuto dall' impe
ratore a proposito della istituzione di erede per sostituzione pu
pillare, che si pone come condizione: nello stesso modo che in 
antico il conferimento della libertà sotto condizione rendeva lo 
sohiavo stdttt liber fincbè 'la condizione pendeva e libero quando 
questa si fosse avverata, così, siccome per diritto giustinianeo 
l'istituzione di erede implica il conferimento della libertà e qui 
la istituzione è condizionata, anche il conferimento 'della libertà 
sarà condizionato e fi whè l'evento non si avveri lo scbiavo sarà 

statu liber. 
La legge 6 è iL fondo la continuazione del discorso pre 

cedente della L.5. F:: , il caso che una persona sia stata nomi
nata erede e gli sia conferita la libertà sotto condizione o potesta
tiva, rimessa, per l'adempimento, al servo, oppure casuale. Nella 
prima ipotesi, siccome l'adempimento della condizione dipende 
dallo scbia vo istituito, sarà colpa sua se non diventa libero e 
qnindi, in caso d'inadempimento, non diverrà nè libero nè erede; 
se invece la ' condizione è casuale si deve distinguere: lo schiavo 
diventerà libero in ogni caso, ma la eredità se attiva non gli 
spetterà, se passiva si. Se è buona l'imperatore non vuoI defrau
dare i chiamati legittimi; se è cattiva impone allo schiavo la 
necessità di essere erede per sottrarre la memoria del defunto 
all'onta della procedura fallimentare e addossare allo schiavo 
liberato tale infamia. Questa decisione, come si vede, non è molto 
logica, perchè è strano da un lato che, lasciata la libertà sotto 
condizione e non avverandosi l'evento previsto, la libertà debba 
tuttavia competere; dall'altro che, acquistata la libertà, che era 
l'ostacolo a divenire erede, l'eredità non sia acquistata dallo 
schiavo. Scopo del testatore era di fargli acquistare la eredità 
e la libertà era il mezzo per tal fine: ora è curioso che in vece 
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si conferisca allo schiavo la libertà, .e questa senza che la con. 
dizione si avveri, e, acquistata la libertà, non gli si attribuisca 
necessariamente sempre anche la eredità che era lo scopo per 
il quale era lasciata la libertà. La decisione è abbastanza Scon. 
clusionata, ma rileva le direttive generali della legislazione g'iu. 
stillianea, che sono di favorire da un lato la libertà, dall'altro 
la persona del testatore. Al vantaggio dello schiavo si ha riguardo 

I 

sino a un certo punto; ma il riguardo essenziale è per la me-
moria del testatore, al quale si vuole risparmiare l'infamia. Tut
tavi.a, per quanto questa particolare disposizione abbia qualche 
apparenza di odiosità verso lo schiavo, lo spirito generale della 
legislazione giustinianea, anche in questo campo, è di grande 
favore verso la schiavitù, giacchè alla volontà del testatore dà 
una interpretazione costantemente favorevole alla libertà. Da 
questa tendenza generale derivano anche le disposizioni per cui 
la libertà è acquistata immediatamente dallo schiavo proprio 
del testatore con la semplice istituzione di erede, anche se non 

accompagnata dal conferimento contemporaneo della libertà. Per 
ciò su questo punto possiamo concludere che gli schiavi, mentre 
nè nel diritto classico nè nel diritto giustinianeo potevano es

sere eredi intestati, per testamento in vece potevano essere eredi, 
tanto se fossero stati propri del testatore quanto se fossero stati 
di altri: nel primo caso lo schiavo diveniva libero (anche se il 

padrone non gli avesse concessa la libertà espress'amente) ed 
erede; nel secondo invece diveniva bensì erede, ma l'utilità della 
successione sostanzialmente si riversava sul sno padrone. Da ciò 
deriva la necessità, espostaci da Ulpiano, che, per la validità della 
istituzione di uno schiavo altrui, debba esistere, alla redazione 
del testamento, la testamenti factio tra il testatore e il padrone 

dello schiavo istituito. 

§ 63. 

Del principio, già esposto, che nel caso d'istituzione di uno 
schiavo altrui, quantunque la testamentifazione, alla redazione. 
del testamento si riguardasse nella persona del domino, cui an-
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dava in sostanza l'utile della eredità, l'erede fosse tuttavia SelTI-
re lo schiavo, abbiamo nelle fonti apPlicazioni numerose, delle . 

p .' "t l h t 't quali passIamo In rlvls a a cune c e presen ano un In eresse par·· 

tico1are. . 

§ 64, 

Adizione. - L'adizione è un atto g'iuridtco col quale l'erede 

dichiara di accettare l'eredità deferitagli. 
Essa in antico si poteva fare o solennenlente mediante la 

M'etio o mediante una seulpHce dichiarazione non formale di vo
lontà detta aditio. La m'etio è scomparsa . nel diritto giustinianeo, . 
ma è bene tuttavia conoscere che cosa sia, per la retta intelli

genza de' numerosi testi che vi si riferiscono. Di essa ci è dato 
un concetto chiaro e completo nelle istituzioni di Gaio: 

GAI., Inst. II, 164. - Extraneis heredibus solet cretio dari., id 

est finis deliberandi., ~tt intra certurn te'lnpus vel adeant hereditatem., 

t7eZ-, si non adeant-, temporis fine sumrJWt'eantu'J·. Ideo autem cretio 

appellata est, quia cernere est quasi decernere et constituere. 

165. CUrJ'I; ergo ita scriptum sit: heres Titius esto, adjicere de

bemus: «cernitoque in centurn diebus prox'imis quibus scies poterisque. 

Quodni ita creveris., exheres esto. » 

166. Et qui ita heres institut~ts est si velit heres esse, debebit 

in tra diem cretionis cernere., id est haec verba dicere: «quod me P. 

Mevi~ts testamento suo heredem. instituit-, earn hereditatem adeo cer· 

noque.» Quodsi ita rwn creveri(, finito tempore cretionis excluditur; 

neo q~ticquarn proficit, si pro herede gerat, id est si rebus hereditariis 

tarnquam heres utatur. 

167. .At is qu,i sine cretione heres institutus sit, aut qui ab in

testato legitim o jure ad hereditatern vocatur J po~est aut cernendo aut 

pro herede gerendo vel ptiarn nuda voluntate suscipiendae hereditatis 

heres fiett'i J' eique liber~l'In est quocurnque ternpore voluerit adire here

ditatmn; sed solet praetor postulantibus hereditariis creditoribus tern

pus constituere~. intra quod si veli t adeat hereditatem., si minus, ut 

Uceat creditoribus bona defuncti vendere. 

168. Sicut autem qu)i curn cretione heres institutus est, nisi cre-
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verit hereditatem, non fit heres, ita non aliter excluditur 
" 'd ' quam si non crever~t tntra t tempus quo cretio finita est: itaque l' 

d ' " , Met ante 
tem cretwnts constituerit hereditatem non adire tamen ' ., poenUentia 

actus superante die cretionis cernendo heres esse potest, 

169. A t is qui sin e cretione heres institut~ts est q~tive b' 
.l a tnte-

stato per legem vocatur, simtt voluntate n~tda heres fit ita et ' " , . , contrarto, 
desttnatwne stattm ab heredita~e repellitur. 

170. Omnis autem cretio certo tempore constringitur l " . n quam 
re~ tol~rabtl~ ~e~pus vtSU~t est centum dierum. Potest tamen nihilo 
~tnus Jure ctvtlt aut long~us a~lt brevius tempus dari .l' longius tamen 
tnterdum praetor coartat. 

171. Et quamvis omnis cretio certis diebus constringatur t ., anum. 
aZia cretio v~tlgaris vocatur., alia certor~tm dier'um: v~tlgaris illa 

q~am sup~a exposuimus., id est in qua adJici~tntur haec verba: qUib~ 
smet poterttque .l' certor~tm dierum., in qua detractis his verbis cetera 
scribuntur. 

, 172. Q~tarum cretionum magna differentia est. Narn vulgMi ere
twne data nulli dies conputantur, nisi quibus scierit quisque se heredem 

esse instituturn et possit cernere. Oertorum vero dierum cretione data 

etiam nescienti se heredem institutum esse numerant~tr dies continui' 

item ei quoque qui . aliqua ex causa cernere prohibetur., et eo ampli~ 
ei qui sub condicione heres institutus est ~ tempus n~trneratur J' unde 
melius et aptius est v~tlga;ri cretione uti. 

173. Oontinua haec cretio vocatur., quia continui dies numerantu'l'. 

Bed q~tia [tamen] dura est haec cretio, altera in usu habetur J' unde 
etiam vulgaris dicta est, 

Adunque agli eredi estranei, cioè a coloro che non sono eredi 
necessari e per conseguenza devono compiere un atto di acquisto 
per diventare eredi, al tempo di Gaio si soleva dare la cretio , 
cioè un termine per deliberare affinchè o adissero la eredità o 
fossero rimossi per la scadenza del termine, ~ si diceva cosi 
perchè cernere è quasi « dichiarare la volontà ». Or quando si è 

scritto in un testamento: « Tizio, sii erede» dobbiamo aggiun
gere, per dar la cretio, questa frase: « e fa la cretio entro i cento 
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fiIIli giorni in cui saprai e potrai. Che se non avrai cosÌ com-
p .', d' d t iuta la cretto, su Isere a o ». 
p , l' d' h Percio a cretw era una IC iarazio ne chiara e manifesta di 
\Tolontà, e si soleva fare con questa formula: « Essendo io stato 
istituito erede nel testamento di Publio 'Mevio io adisco e cerno 
quella eredità)}. Era dunque un atto solenne, perchè richiedeva 
l' uso di parole espresse e formali e si doveva compiere dentro 
questi cento giorni, altrimenti l'erede era escluso dalla eredità 
e non bastava che invece avesse compiuti atti da erede dai quali 
si fosse potuto desumere una tacita accettazione. Se nel testa
mento non c'era la determinazione della cretio allora 1'erede era 
libero o di compiere l'atto di adizione in forma solenne, cioè 
per mezzo della cretioJ o di compiel'e atti da erede, accettando cosÌ 
l'eredità tacitaulente, o di dichjarare la propria volontà di adire, 
ma senza la forma solenne della cretio. Quando mancava una 
determinazione di tempo per 1'adizione non c'era limite per farla, 
ma il Pretore, quando i creditori ereditari lo domandavano, po
teva prefiggere allo istituito un termine per accet,tare. Se era 
stabilita nel testamento la m'etio l'istituito erede mentre era ob
bligato a compiere qnell'atto solenne per divenire erede, . d'altra ' 
parte non poteva validamente rinunziare all' eredità prima di 
compiere l'atto e prima che il termine per compierlo fosse sca
duto, e quindi, quantunque avesse rinunziato, se c'era ancora 
tempo per accettare, poteva sempre c~rnere. Dunque o si fa la 
cretio e si è eredi o si fa scadere il tempo e non si è tale; ma 
compiendo atti diversi dentro il termine della cretio non si perde 
il diritto di cernere. 

Se non c'è prefissione di termine in modo formale o si ac
cetta o si rinuncia con la nuda volontà. Il tempo ordinario della 
(Yfetio era di cento g'iorni, ma il testatore era libero di darne 
uno maggiore o minore; però se ne fissava uno troppo lungo 
interveniva il Pretore per ridurlo, se qualche interessato lo ri
ohiedeva. 

V' erano due 'specie di cretio, cioè volgare e contin~ta, La prima 
si aveva quando il tempo dato era utile cioè el~a composto di 
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una serie di giorni in cui l'erede poteva ese~citare 1'atto della 
cretio e quindi non si contava il tempo trascorso prima che e l" 
avesse saputo della sua istituzione e non si contavano nem g l 
. , " " meno 
l gIornI In CUI, benche avesse conosciuta la istituzione n 
t f' l d' h' , on po-eva are a lC larazione di volontà. La cretio invece 
, era Con_ 
~Inua ~e ~ra determinata solamente dal calendario, onde il tel'mine 

lnc~mI~Clav: a de~orrere dal giorno in cui c'era la possibilità 
obbIettlva dI compIere l'atto di adizione solenne Questa 

, , . seconda 
forma dI cret'lio era abbastanza dura' e quindi era più ' , , m~ 

l altra forma la quale era detta volgare (1) appunto perchè era 
comune. 

Ora che ne conosciamo le due forme, possiamo dire h 
l' d" Od Il c e 

a IZIone e a eredità doveva compiersi per mezzo di un atto 
dello schiavo, sia che dovesse farsi mediante m'etio, sia che in

vece si potesse fare mediante una nuda dichiarazione di volont' 
L' l' , , a. 

ac IZlone pero non era valida per lo schiavo altrui, se non fosse 
stata fatta per ordine del padrone del momento in cui essa 
doveva compiersi, come ci è confermato da parecchi testi: 

L 6 pro D" De adquirenda vel omittenda hereditate XXIX () , , ~, 
ULPIANUS, libro VI ad Sabinum: 

Qui in alienl~ est potestate J non potest invitum hereclitaf'i obligmre 

e'ttm in cuius est potestate~ ne aeri alieno pater obligaret'ttr, 

. « Colui che è nell'altrui potestà, non può obbligare contro 
suo volere all' eredità quegli che l' ha in potestà, affincbè il 
pater (2) non sia obbligato per debiti altrui », 

G AI., I nst, II, § 190: - Si autem ser-vas alien't(,s heres insti

tus est v1,(,lgar-i cretione dat(fJ., ita intellegitur dies cretionis cedere., si 

ipse ser'Vus scierit se heredern instit'tttum esse nec uzz,um irnpedirmentu?n 

sit., quomin'us certiorern domin'ttmfaceret., ut illius i'ttssu cernere 1JOssit, 

(1) N otev~le ~ l'uso tecnico dell'aggettivo vulga,rris per significare 
« comune, ordInarIO, consueto »: in tale senso si dice anche vulgariR 
exceptio e vulgaris actio. 

(2) II testo parla, a dir vero, de.' filU fl'trnilicts che siano stati isti
t~liti , eredi; però, in questa materia, i principi regolatori erano gli 
b_'eSSI tanto per i .filii qua,nto per gli schiavi. 
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« Se è stato istitnito erede un servo altrui dandogli una 

crretio volgare, il termine della cretio si deve intendere così, se 

lo schiavo stesso conosca (onde la frase «si scieris poterisq~te ~ 

della formula della cretio si deve riferire allo schiavo e non al 
suo padrone) e inoltre occorre che non ci sia alcun impedimento 

a che egli informi della istituzione il domino affincbè questi gli 

possa dar ordine di cernere in nome di lui ». 

Dunque è la scienza dello schiavo cbe determina 1'inizio 

della cretio: nella formula, con cui il testatore dà la cretio 

all'erede, la parola scie'ris rig'uanla la scienza dello schiavo, l'altra 
«( poteris» riguarda l'autorizzazione che egli deve avere dal pa

drone, senza di cui non potrà adire, 
L, 62 § 1 D., De aclq. 'Vel O'in. hereclitate, XXIX, 2. - JA vo

LENUS libro primo ex posteriorib'tts Labeonis: 

Si ser'V'ttS heres instit,/;ttttS post iussum domini., (mtequam adiret., 

alienattts esset., 'Jw'vus i't(,ssus posteriM'is dO'mi'l~i., non i~tss'wrn prioris 

exigituf. 

« Se uno schiavo istituito erede è stato alienato dopo che il 

suo proprietario gli ha ordinato di adire l'eredità ma prima che 

l'adizione sia realmente compiuta, si esige un nuovo ordine del 
secondo padrone e non l'ordine del padrone antico. » 

Questa legge fa il caso che il proprietario abbia dato l'or
dine di oerne1'e allo schiavo istituito, e questi non abbia compiuta 

l'adizione e nel frattem,po il padrone lo abbia alienato: basterà 
l'ordine dell'antico padrone o sarà necessario un nuovo ordine da 
parte del nuovo proprietario~ GIAVOLENO ritjene nece8sario che 
un nuovo permesso sia dato dal nuovo padrone, Non è dunque 

la volontà del padrone che rende efficace la CTf/tio , ma solamente 

quella dello schiavo, altrinlenti sarebbe bastato pel compimento 
dell'acliziolle l'ordine del primo proprietario. Quest' è un caso 

tipico in cui si verifica l'ambttlare della eredità secondo il do
minio. 

Un altro caso molto int,eressante el'a il seguente. Vi era una 

reg'ola nel diritto romano, che già conosciamo [verchè è enun
ciata anche nei paragrafi di GAIO rel ativi ai legati già l'ife-
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riti (GAI. 1nst. II §§ 160, 161: cfr. pp. 136 e 137)J per c . 
. . . UI Uon 

SI poteva lmporre un legato ad altri che all'erede' il 4! d 
, . . ' . .le ecom. 

messo pero SI poteva Imporre a chiunque avesse ricevuto qual h 
beneficio dall'eredità. Ora se lo istituito erede era uno' s h. c e 

. c lavo 
Ch.I doveva essere onerato dal legato ~ Se erede fosse stato il do. 
mIno attraverso lo schiavo a lui solamente si sarebbe d 
. . ovuto 
Imporre il legato; invece si deve imporre ano schiavo ond . 

. '.. ' , e Sl 
puo Infel'lre che sia egli il vero erede: 

ULP., Reg. XXIV, 21. - Legat~trn ab eo tanturnt dari potest 
q~li · heres institutus est; ideoque filio farlniliae herede instituto v:Z 
servo., neq~le a patreneque a domino legafri jJotest. 

« Si può ' dare il legato da quello solamente che è stat 
. . . ' , . o 
IstItUIto erede e perciò, se è istituito un figHo di famiglia o un 
servo, il legato non può esser dato dal jJater o dal padrone ». 

Non si potrebbe più chiara.mente consacrare il principio che 
sia erede il servo, sebbene l'utile dell'eredità vada al padrone. 

§ 65. 

Sostit~lzione pupillare. - Qua.ndo fra gli eredi è istituito an
che uno schiavo, il quale inoltre è sostituito nell'eredità al figliolo 
del testatore, per il caso che questi muoia impubere, alla sosti
tuzione sarà anunesso lo sehiavo sostituito oppure il suo pa
drone, che, attraverso lo schiavo, ha acquistata l'eredità del te
statore ~ Vediaulo la risposta delle fonti: 

L 8 § 1 D., De vulgafri et jJupillari s~tbstitutione ete'
J 

XXVIII, 6. 
ULPIANUS, libro IV ad Sabin~(,}n: . 

Haee verba,: «Q~ìisquis lnihi heres er;'itJ idem impuberi filio heres 

esto) hune haben.t senSttnl) ut non omnis qui patri heres exstitit 

sed. is qui ex testarnento heres ex.~titit substittttus videatu1')' et ideo., 

neque paterJ qui per filiurJn., neque dornintts., qui per ser'vurn exstitit., 

ad substitutionern a d'lnittetur J neque heredis heres J q'ltict non ex iu

diciQ veniunt. Partes quoq'lte eaedmn ad substitutos pertinent., qua! 
in ipsius patris ff!>milia,e hab'llerunt hereditate. 
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~ Le parole: Ohiunque ' sia mio erede, egli sia erede al 

dg'lio mio [se muore] impubere, han questo significato, che non 
ognuno che di venga erede del padre, ma colui che di viene erede 
per testamento venga ad essere il sostituito al figlio e pertanto 
nè il padre, il quale attraverso il figlio è erede, nè il padrone 

che è erede attraverso il servo, saranno ammessi alla sosti.tuzione, 

nè l'erede dell'erede, perchè non vengono ' [all'eredità] per la 
volontà del testatore. A' sostituiti appartengono qnelle quote 

medesime . che ebbero nell'eredità del~o stesso padre famiglia ». 

Adunque, sebbene il padrone sia divenuto erede attraverso 
il servo, non è lui lo istituito, non a lui si è rivolta la mente 
del testatore e perciò non verrà alla sostitllzione pupillare, dalla 
quale sono esclusi tutti <l_nelli che sono eredi non per la mente 
soggettiva del testatore, ma per effetto di una regola o di un 
evento obbiettivamente indipendente dal testatore. Tutta la 
serie di applicazioni che abbiamo esaminata, come . le altre 
che esamineremo or ora, è concentrata sull'idea fondamentale 
che erede sia il domino attraverso 10 schiavo, ma che tuttavia 
la volontà del testatore sia diretta allo schiavo e l'istituito sia 

lo schiavo. 

§ 65·bis. 

Se in un testamento sia scritto erede uno sci::..iavo e sia im
posto di dar cento all'erede a chi si dovrà dare questa somma" 
La risposta è data dalla 

L 44 pro D., De eondicionib'lls et clenwnstrationib'l,ts, XXXV, L 

PAUIJUS, libro IX ad Pla'lltium: 

Qui heredi dare i'l,tSS'llS est, servo alieno instit'uto., non domino 

dare debet. N am, et si alio herede instituto i'ltssu,s est servo Titii dare., 

ipsi servo dat~tr J quiaJ q~tae facti s'ttnt., non transeunt ad dominum., 

quernadmodu11t) si mihi aut servo Titii stilJulatus sim., non Titio sed 

servo eius dari potest: et haee vera sunto 

« Quegli cui-è st~to ingiunto di dar all'erede deve d~re al 
servo altrui, istituito erede, e non al padrone. Perchè anche se 

gli è ingiunto di dar allo schiavo di Tizio e l'erede istituito sia 
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un altro, la dazioue si fa allo séhiavo stesso; giacchè le 
h . . . . cose 

c e sono dI fatto non · passano al padrone cosÌ come . 
. . ,se lO ho 

fatta una stlpulazlOne a favor mio o dello schiavo di Tizio . 
può dare non g'ià a Tizio, ma al suo schiavo' e ciò è c .c' SI 

, ODJ.Ol'IUe 
alla verità ». 

Quindi la dazione imposta verso l'erede deve esser fatt 
al servo istituito, che perciò è il vero erede e non al d ,a 

. 'OlUlUO 
che attraverso lui acquista l'eredita, Questo è uno dei '. , . caSI pIÙ 
gravI a favore della regola che stiàmo esplicando. 

§ 66. 

N el caso di adernptio legati., (1) il legato si deve togliere 
allo schiavo, cu~ il legato era stato lasciato oppure al suo pa
drone, che . e dIventato legatario attraverso di lui? Risolve il 
caso la 

L 21 D., De adimendis vel trctnsfet"endis legatis, XXXIV, 4. 
LICINNIUS RUFINUS, libro IV reg~tlarum: 

. ~egatum n'ttlli alii 4tdimi potest quam cui datum est: q'uapropter 
S't filw a~tt servo alieno legatum fuerit., domino altt patr"i legaturn 
adimi non poteste 

« Il legato non si può togliere ad altri che a quello cui è 
stato dato, per cui se fu dato al figlio o allo schiavo altrui 
non si può togliere a,l padre o al padrone ». 

L'ademptio legati sarebbe adunque null·a se fosse fatta al 
padrone dello schiavo cui il legato fu lasciato; eppqre il padrone è 
quegli che sostanzialmente riceve il legato attr~verso la schiavo I 
Ora qual prova migliore di questa si potrebbe trovare per di
mostrare che quando il testatore abbia nel testamento lasciato 

(1) Il legato poteva esser reso iIÌvalido dal testatore con la revoca 
pura e sempli,ce (ademptio legati), ma bisognava usare forme egual
~ente solenm che per la· concessione. Tale rigore nel diritto giusti
maneo sc()mpa.rve. Veramente il caso dello schiavo legatario è fuori 
della nostra materia, giacchè noi parliamo dello schiavo istituito erede' 
tuttavia non è interamente fuori luogo, per la grande affinità dell~ 
due posizioni, che ci permette delle illazioni anche per il nostro 
argomento. 
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un legato (o, possiamo aggiungere, l'eredità) a uno schiavo al

trui, sia lui e non il padrone il legatario o l'erede 1 
Anche a proposito di leg'ati è interessante la: 
L. 5 D., De sM'vit'ttte legata., XXXIII, 3, - PÀ.PINIANUS, 

lib'1'o XVI quaestionlon: 
Etsi rnaxime testamenti factio cum servis alienis ex persona 

dtnninorum est ~ ea tamen quae servis relinq~tuntur ita valent si liberis 

relicta possent '1)("lere: sic ad f~tndum domini via SM"VO frltst-ra legatur. 

~ Quantunque la testamenti factio co' servi altrui sia deter

IIlinata principalmente dalla persona del padrone, tuttavia i la

sciti fatti agli schiavi in tanto valgono in quanto avrebbero va
lore nell[t ipotesi che gli schiavi beueficati fossero liberi. Oosl 
invano si lega a UD~O schiavo una servitù di via a favore di un 

fondo del suo padrone ». 

Qui è importante, sia per l'applicazione che se ne fa, sia per 
la formulazione, la regola che per deternlinare la validità di un. 

legato lasciato ad llno schiavo bisogna figurarsi che egli sL:t 
libero, indipendente dal domino: se in tal caso illeg'ato avrebbe 

valore, varrà anche se l'onorato sia schiavo; altrimenti è privo 
di efficacia. 

Il caso riportato è un'applicazione caratteristica della regola. 
Viene lasciata dal tes_tatore attraverso il proprio fondo a favore 
di uno schiavo del padrone del fondo contiguo lIna servitù di 
passaggio. Ora se il legato fosse fatto direttalllente al padrone 
il legato varreube percbè sarebbe di vantag'g'io per il fondo suo; 
dunque - si potrebbe pensare - siccome attraverso lo schiavo 
infine egli è che acquista la servitù, il legato dovrebbe essere 
vali.rlo anche se sia fatto a un servo. Invece il testo risponde di 
no, perchè il testatore ha fatto il lascito allo schiavo e tale la
scito se il servo fosse stato libero sarebbe stato nullo, perchè a 
va·ntaggio di una terza persona indipendente dal domino del 

fondo avvantaggiato. Il servo, come un terzo estraneo al fondo, 
non potrebbe acquistare la servitù stabilita a favore di questo, 
che pure appartiene a colui che attraverso di lui viene ad essere 
il vero legatario della servitù. Tanto è viva nelle disposizioni 
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testamentarie la contemplazione dello schiavo e non del suo pa-
drone, tranne che per la determinazione della testamentifazione 
che si giunge a concepire quasi l'indipendenza dello schiavo 
nella mente del testatore! 

Oiò è molto notevole, tanto più che il principio è esposto 
nettamente e precisament,e e quindi non ammette alcun dubbt 

, ~ 

L.82 § 2 D., De legatis, II (XXXI). - PAULUS, libro X quat:.-
stionnm,' 

Servo alieno posse rem domini legari Valens scribit,' item qtlod 

domino c'ius pure debetur. Ount enim servo ,alieno aliquid testamento 

damus.., domini persona ad hoc tantum inspicitur, 11,t sit c11,m eo testa

rnentifactio)' ceterum ex persona .~ervi constitit legatum. Et ideo 

rectissime J ulianus definit id demttm servo alieno legari PQsse.., quod 

ipse liber factus capere posset. Oalumniosa 'est enim Ula adnotatio (1) 
posse legari servo et quarnditt serviat.., nam et hoc legatttm ex pe;r

sona servi; vires accipit.., alioquin et illud adnotaremtts esse qtwsdam 

servos.., qtti.., licet libertatm11. consequi non possunt.., attamen legatum et 

hereditatern possunt adquirere domino. Ex illo igitur praecepto) quod 

dicirnus servi inspici personam in testamentis.., dictttm est servo here

ditario legari posse. Ita non mirum si res domini et quod ei debetu'1' 

servo eitts pure legari possit, quamvis domino eius non possent haec 

utiliter legari. 

«Valente scrive che allo schiavo altrui si può lasciare in 
legato una cosa del suo padrone ed anche ciò che a questo è 
dovuto puramente. :Infatti quando per testamento lasèiamo qual
cosa a uno schiavo altrui non si ha riguardo alla . persona del 
padrone se non per vedere se egli abbia con noi la testa·menti 

(1) La nota a questo punto de' libri di Giuliano, che Paolo dice 
« cal~tnn'iosa» cioè maligna, infondata, fu fatta probabilmente da Mar
cello ed è, per quanto sottile, veramente cavillosa. Infatti quando Giu
liano pone la regola che il legato al servo in tanto valga in quanto 
l'oggetto di esso possa essere acquistato dallo schiavo se fosse libero, 
si riferisce all'oggetto del legato; invece l'osservazione in nota, fatta 
da Marcello, [che sia valido il legato fatto al servo per tutto il tempo 
c4e egli rimane in ischiavitù] riguarda non l'oggetto ma una condizione 
che al legato ~i può a.pporre. 
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factio; nel resto il legato riguarda la persona dello schiavo. Laonde 
O"instamente Giuliano decise che al servo altrui si possono legare 
e> uelle cose soltanto che egli potrebbe acquistare se fosse in-
q . 
vece libero; calunniosa è infatti quell'annotazione che si possa 
legare a un servo anche finchè servirà, perchè anche tale legato 
rende vigore dalla persona dello schiavo. Altrimenti si potrebbe 

!nnotare anche questo, esserci alcuni servi i quali l sebbene non 
possano conseguire la libertà, tuttavia possono acquistare al pa
drone il legato e l'eredità. In conseguenza adunque di quella 
regola la quale dice che ne' testamenti si considera la persona 
del servO, fu deciso che si potesse legare anche a un servo ere
ditario. Così non è da meravigliare che si possa legare a un 
~ervo UIla cosa che apparteneva al suo padrone o che gli era 
puramente dovuta, sebbene queste cose non si possano utilmente 

legare al padrone stesso ». 

Siamo sempre in materia di legati. Veniamo a sapere da 
questa legge che quella forma incisiva in cui la regola dianzi 
rammentata era esposta, era per la prima volta stata pronun
ciata da Giuliano. La legge è un piccolo trattatello della ma
teria e parte dalla ipotesi che si sia legata allo schiavo una 
cosa propria del padrone di lui o dovuta dal' domino di lui. Ora 
se il legato fosse stato fatto al padrone non sarebbe valido; 
ma siccome è fatto in relazione alla persona dello schiavo, vale: 
non si. potrà eseguire dal punto di vista del diritto rigoroso se 

lo schiavo rimane tale; ma se è alienato o emancipato il legato 

è dovuto o a lui o al nuovo proprietario. 

§ 67. 

Del resto anche se lo schiavo legatario avesse dovuto rima 
nere sempre tale, il legato sarebbe stato valido, come la legge 
medesima avverte confutando la nota calunniosa contro i libri di 
Giuliano. Che se la ' disposizione non ' si poteva eseguire giuridi- , 
camente perchè lo schiavo non poteva ricever lui per sè alcuna 
cosa, non per questo la istituzione o il legato erano privi di im-
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portanza giuridica. Sappiamo già che nella vita · pratica e nella 
vita giuridica fn riconosciuta una certa capacità dello schiavo e 

del figlio di famiglia, per cui questi non divenivano giuridi
camente titolari dei diritti, ma erano trattati come se fossero 
tali e, se non avevano una vera peC'ttnia-, aveva n però un pe
culio. Ora quando i lasciti erano fatti allo schiavo l'uso portava 
che essi rimanessero · al peculio: il testatore aveva voluto be

neficare lo schiavo espressamente e quindi normalmente., l'eredità 
o il legato dovevano appartenere al peculio di lui. Di qui la 
possibilità del legato di una cosa dovuta dal suo padrone. 

Pertanto, seppure l'utilità che lo schiavo poteva trarre dal
l'essere istituito erede o dal legato lasciatogli si potesse avere 
maggiormente nel caso che egli diventasse libero per manumis
sione, perchè allora il lascito era acquistato direttamente da 
lui, tuttavia, anch~ se fosse rimasto schiavo, il regolamento 

che la società romana, se non il diritto, imponeva su questi la
sciti li faceva appartenere al pecnlio servile, del quale il servo 

aveva un godimento di fatto che poteva arrivare sino al punto 
da pagare il proprio riscatto con esso. 

Poichè tra i contrasti più curiosi fra lo stato di fatto e lo 
stato di · diritto in materia di schiavitù nella società romana più 

progredita c'era anche questo che lo schiavo potesse riscattarsi 
con ciò che giuridicamente non era suo ]:na del padrone, e che 

questi sentisse fortemente, per l'impulso sociale, il dovere di at
tribuire allo schiavo i lasciti fattigli da terzi. Del· resto anche 
nella nostra società i debiti che secondo il codice civile non si 
dovrebbero pagare, cioè i debiti di giuoco, sono quelli che si 
pagano più esattamente. 

Che la eredità normalmente appartenesse al peculio dello 
schiavo ce lo dicono direttamente i testi: 

L. 7 § 5 D., De peculio-, XV, l. - ULPIANUS libro XXIX ad 
Edicturn: 

Sed et si quid furti actiO'l~e servo deberet~tr vel alia actione, in 

pecuniam computabitur: hereditas quoque et legatum ut Labeo ait. 

« Ma anche se qualcosa sia dovuta al servo per l'azione di 
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furto o per qualche altra azione, si computerà nel peculio, al 

pari delle eredità, e de' legati, come dice Labeon~. 
L. 19 § l D., h. t.) XV, 1. - ULPIANUS, l~bro XXIX ad 

Edictun1, : 
potest esse ap'lLd me d~tplicis iuris peculiurn: ut serv'ltS est dotalis, 

potest habere peculiu rn quo(l ad rne respiciat -' lJotest et quod ad rl1/u

liermn-, nCt1n quod ex re rnariti quaesivit vel ex operis suis-, id ad 

ma'rit~trn pertinet: et ideo si respecti mariti heres sit institutus vel 

ei legatum daturn ~ id eum non debere restituere PompOni'llS scribit. 

Si igitur rnecurn agatur ex eo contractu qni ad me respicit, ~ttrum 

omne dedttwl~rn quodquod debetur rmihi-, sive ex mea causa sive ex ea 

q-uae ael uxorern reS1Jicit? An vero separamus causa·s quasi in duobus 

peculiis-, 'ltt et causa debiti quod petitur spectetur? Ut, si quidem ex 

eQ peculio a,gatur -' q'lwd ad m'ulierern specta.t, id deducarn q~wd ex eo 

contracto clebeat~t1"-, si ex eo contractu-, qui ad nw respicit-, rneurn 

dClÌ'lwam ? Quae qtttaestio dilucidius est in fructuario tractata-, utrum 

ex eo demurn contrractu potest de peculio conveniri-, q~wd ad se pertinet 

an ex o'n'mi. Et Marcellus etiarn fructua/rium teneri sm'ibit ei ex omni 

contractu: eurn enim qui contrahit totum servi peculittL'In vel patri

moniunl intuit'lt'ln. 

« lo posso avere un pecuIio di duplice diritto. Così, per es., 
se il servo è dot,ale, egli può avere un peculio di mia apparte
nenza ed uno di appartenenza di mia moglie. Infatti ciò che egli 

acquistò mediante le cose del marito o mediante la sua attività 
appartiene al marito, ed è perciò che se egli è istituito erede o gli 
viene lasciato in legato qualcosa in considerazione del marito, 
Pomponio scrive che il marito non sia obbligato a restituire tali 

cose. Se adunque si agisca contro di me in forza di un contratto 
[dello schiavo] che mi riguarda, potrò dedurne tutto quel che è 
dovuto a me tanto per causa mia [cioè relativa alla parte del 
pecuIio che è mia] quanto per quella che riguarda mia moglie 1 
Oppure separeremo le cause, come se si tratti di due distinti 
peculii, sicchè secondo la causa del debito si riguardi ciò che si 
domanda~ Di modo che se si agisce per quella parte del peculio 
che spetta alla moglie, io venga a dedurre ciò che è dovuto per 
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tale contratto; se invece si agisce in forza di un contratto che 
riguarda me, deduca solo il mio 1 Tale questione (se si possa 
esser convenuti con l'actio de pecnlio solo per quella parte che 

riguarda sè o p~r il tutto) è trattata più minutamente ed esau
rientemente a proposito dell'usufruttuarioo E Marcello scrive che 
sia tenuto anche l'usufruttuario per ogni contratto, perchè colui 
che contrae ha presente tutto il peculio o patrimonio dello 
schiavo ». 

Questa legge si riferisce al cosi detto peculio di doppio 
diritto. Sapete già che il peculio dello schiavo .era una parte 
del . patrimonio domestico lasciato a lui in amministrazione e, 
in fondo, in suo godimento di fatto. 

Ora poteva darsi che lo schiavo dipendesse sotto l'aspetto 
del dominio o di altri rapporti (eso-usufrutto) da più persone. 
Il caso più comune è quello della dote, a cui altri sono ran
nodati. 

Il servo dotale deve essere restituito allo scioglimento del 
matrimonio insieme col resto della dote, la quale per diritto ro
mano - è bene rammentarlo - apparteneva in proprietà al 
marito finchè il matrimonio durava. Ora nella restituzione del 

servo dotale bisognava restituire con esso tutto. ciò che era ac
cessorio di lui e che non si acquistava dal marito come prodotto 
della attività dello schiavo. 

Ma se questi, durante il matrimonio, è stato lasciato erede 
o legatario, l'eredità o il legato dovrà considerarsi come acqui
sto definitivo del marito o si dovrà ritenere che il lascito sia 
dotale e che quindi debba restituirsi insieme con lo schiavo' 
Similmente nel caso di schiavo dato in uso friltto a un terzo e 
restato nella nuda proprietà del padrone ('osa accadrà del pe
culio di lui e dei vari rapporti relativi ~ E in particolare se gli 
è stata lasciata una eredità o un legato durante l'usufrutto si 
dovrà considerare che appartenga all'usufruttuario o al domi
no f In tuttà la spiegazione di tali casi il giureconsulto pre
suppone senza ombra di dubbio che la eredità e il legato fac
ciano parte del peculio perchè egli dice che debbono restituirsi 
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10 0 come parti integranti: tanto la cosa è insita nei coeol pecu l 

mi romani! Per ora non ci serve di trarre da questo tes~o 
ettI h t~le considerazione· però dovremo ricbiamarlo tra breve altro c e eli , 

per altro scopo. 

§ 68. 

!vIa seppur 1'istituzione degli schiavi normalmente si faceva 
o . t (li un beneficio da arrecare ad essi, tal volta aveva di 
1\1 VlS a 

. ·1 consègnimento di altri fini e specialmente 1'utilità de' nllra l . 
ac;!roni. perchè essa era spesso un utile espediente per Imo P ~ , o 

'll·re O'iuridicamente degli scopi che non SI potevano rag-consegl o ' o o. 

, 'ere (11· rettamente con la istituzione del domIno. In talI caSI o'lung . 
:Oli la 18tituzione dello schiavo non si mirava a violare la legge, 

b nsì a O'irare delle difficoltà di diritto. 
e l:) d t dO l Oosl per es., il f~~riosus non poteva vali amen e a Ire a 

eredità perchè non aveva volontà, sicchè l'eredità lasciatagli r~
stiwa in sospensione fino a che egli non l'avesse potuta. acquI

stare. Ora se il testatore avesse lasciata la eredità a uno schiavo 

l l furioso lo schiavo poteva lui. compiere l'adizione. Occorreva (e , dO 
bensì l'ordine del padrone, ma esso, che diventava un atto l 

amministrazione, poteva ben esser dato dal curatore. Tali noti
zie in parte 'lloi completiamo per induzione, in parte ricaviamo 

dalla 
L. 63 D., De adq~~ir. vel ornitt. hereditate., XXIX, 2. - ,Libro 

sing'/,tlari reg~tlar~tm POMPONII M ARCELL US notat: , 
F"wriosus aclquirere tibi commodurn hereditatis ex testamento non 

potest.J nisi si necessar'ius patri a~tt dornino heres existat; per alium 

autem lldquir'i ci potest, vel~tti per serv~tm vel eu?n qui i·n potestate 

habet. 
« Il furioso non può acquistare per sè il comodo di una ere-

dità deferitagli per testamento, a meno che non sia crede ne
cessario del padre o del padrone; ma può acquistare per mezzo 
di un altro, come, per es., uno schiavo o una persona sotto la 

sua potestà »0 
SCIALOJA - Diritto ereditario romano. 17 
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Ecco un caso in cui; risultando chiara la volontà del testa. 
tore, non sarebbe stato nè opportuno nè giusto far rimanere 
l'eredità nel peculio dello schiavo. Similmente, siccome non si 
sarebbe potuto nominare erede una eredità giacente, perchè que. 
sta è meno ancora di una persona incerta, essendo addirittura 
la mancanza della persona, se si fosse voluto lasciare qualcosa. 
alla eredità in contemplazione del futuro erede, si poteva isti
tuire erede un schiavo di essa. 

Del pari non si potevano istituire eredi i nascituri, cioè le 
persone non nate nè concepite ancora al momento della morte 
del testatore, però si poteva conseguire lo scopo per mezzo di 
schiavi. Entrambi ,i casi sono contemplati nella 

L 65 (64) D., De hered. insUtnt . ., XXVIII, 5. - J À VOLENUS libro 

VII epist'ularum: 

Ei'Us serv'Um" qui post rrwrtem meam natus erit., heredem institui 

posse Labeo frequenter scribit idque t'erum esse manifesto alrgumento 

comprobat: quia serv~tS hereditaritts., priusq!l.ta?n adeatur hereditas.1 

institui heres potest., quamvis is testame'nti facti tempore nullius sito 

« Lo schiavo di chi nascerà dopo la morte mia Labeone fra. 
quentemente scrive che si può istituire erede e ciò comprova 
con l'argomento che si può nominare erede lo schiavo di una 
eredità giacente quantunque egli alla redazione del testamento 
non sia di alcuno ». 

Ecco qui girata una difficoltà, non g'ià violando la regola 
che non si possa istituire erede una persona non concepita, ma 
anzi confermando il rispetto alla legge, giacchè è uno schiavo 
vi vo che s'istituisce e che acquisterà la eredità quando nascerà 
la persona destinata a riceverla, la cui nascita è posta come con· 
dizione o come termine della sua istituzione. 

Ora ciò accade non perchè sia nominato erede il nascituro, 
persona incerta, o la eredità giacente, persona inesistente, ma 
perchè erede, nella mente del testatore, è una persona viva, cioè 
lo schiavo. - In for~>;a del diritto di post-liminio si ammetteva la 
possibilità di istituire erede il cittadino divenuto schiavo del ne
mico, il quale veramente di per sè non avrebbe potuto essere 
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de essendo schiavo del nemico, cioè di persona con cui non 
ere , . 
, a testamentifazione; ma la speranza del ritorno e la POSSl-o er ' . . 

bilità del ricupero dei diritti pendenti permettevano la lStltu-
. ne Questa però era dubbia nel momento, perchè sarebbe stata 

ZIO . , 
valida o nulla secondo che il prigioniero' fosse ritornato o fosse 
morto in servitù. Molto più utile in questo caso era di nominare 
erede uno schiavo di lui perchè allora se egli fosse torn~to ' 

avrebbe potuto ordinare allo schiavo di adire l"eredità; se in
vece fosse morto in prigionia lo schiavo sarebbe appartenuto al 
al suo erede, il quale avrebbe dato lui l'ordine dell' adizione, 

acquistando cosÌ l'eredità deferita al padre suo. 
L 32 § 1 D.,h. t., XXVIII, 5. - GAJUS libro primo de testa· 

rnentis ctel edict~~?n p'raetoris urbani: 
1s qui apttd hostes est recte heres institttit~tr., q'1lia i~tre postli-

?n'inii O?nnia i~tra civitatis in persona?n eius in suspenso retinentur., 

non abrumpuntur: itaque., si reversus fuerit ab hostibus., adire here. 

ditatem poterit. Servus quoqtte eius recte · heres instituitur et., si re

'l.,erSUS sit ab hostibus-, 1Jotest ett?'n iubere adi/re hereditatem.~ si vero 

ibi decesserit., qui ei heres existet 2Jotest per servum heres fieri. 
« Ohi è prigioniero del nemico è rettamente istituito erede, 

perchè per lo ius postliminii tutti i suoi diritti civili restano in 
sospensione ma non si rompono. Pertanto se rit.orna da' nemici 
può adire l'eredità. Anche il suo schiavo è istituito erede retta
mente e, se egli ritorna in patria, gli può ordinare di adire l'ere
dità, se invece muore in prigionia il suo erede può divenire erede 

attraverso lo schiavo ». 

Ecco un altro esempio in cui è più utile nominare lo schiavo 
di una persona anzichè la persona medesima. In tal modo con 
la nomina di uno schiavo si poteva anche ovviare alla impossi
bilità, sancita dal diritto romano, di trasmettere la eredità prima 
dell'adizione. Poichè il diritto di adire la eredità da parte del
l'erede nominato era personale e quindi non si trasmetteva ài 
Buoi eredi, onde se egli fosse morto prima della adizione la fa~ 
coltà di compierla non passava a questi. Oiò portava gravi 
inconvenienti. Nel diritto romano degli ultimi tempi si vennero 
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costituendo delle eccezioni a tale regola, sebbene questa, COllle 
tale, restasse sino nell'ultimo diritto. J nvece . nominando erede 
uno schiavo in sostanza si conseguiva la delazione del diritto 
di adire un'eredità perchè lo schiavo passava agli eredi i quali 
potevano dare l'ordine necessario per compiere l'adizione. 

§ 68. 

Passiamo ora allo studio di alcuni casi un .poco più compli

cati, dei quali qualcuno abbiamo già delibato leggendo i testi. 

§ 69. 

Serv'us fructuarius. - Se un sorvo è soggetto all'usnfrutto, 
cosa accadrà di una eredità lasciatagli da un terzO:~ Apparterrà 
al domino della proprietà o all'usufruttuario ~ Relativamente alla 
soluzione di tale caso è avvenuto nel diritto giustinianeu un 
mutamento imperfettamente esplicato nelle fonti e che quindi dà 

luogo a qualche controversia. Vediamo prima la soluzione del 
diritto classico: 

G ,AlI, Inst. II, § 91. - De his a'tttem servis in qttib'lts tant'ltnl 

uS'ttmfructum habemus., ita placuit 'ttt quidq'ttid ex re nostra vel operis 

suis adquirant.., id nobis adquiratur'~' q'tw(l vero extra· eas causas, id 

ad dominttm proprietatis pertineat. Itaque si iste serV'ttS heres insti

tutus sit legatumve q'twd ei datum ftterit., non mihi sed domino pro

prietatis adquiritur (1). 

<~ Quanto agli schiavi de' quali abbiamo solamente l'usu
frutto piacque così, ,che siano nostri gli acquisti da loro fatti 

con cosa nostra o con la loro attività e appartengano invece al 
padrone gli acquisti da loro fatti per qualsiasi altro motivo. Per-

(1) Questo § di Gaio è riprodotto integralmente (salvo l'aggiunta 
del caso della donazjone a' casi dell'eredità o del legato lasciati allo 
schiavo) nella, L. lO § 3 D., XLI, 1. 
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t se questo schiavo è istituito erede ° gli è stato lasciato un tau o I 

to l'eredità o il legato saranno acquistati non da me ma dal lega , 
SUO padrone ». 

Gaio, adunque, parlando in generale della distribuzione tra 
rietario e usufruttuario degli acquisti fatti dallo schiavo, pone 

prop . ' , 
eo'ola che ciò che lo schIavo ~cqlnsta con cosa dell usnfrutla r b c 

tl1ario o per opera propria vada all'nsufrnttuario; tutti gli altri 

acquistl appartengano al clominus proprietatis. Per consegue~za 
l'eredità o il legato lasciati allo schiavo apparterranno al domIno 
perchè l'atto giuridico della adizione non si può chiamare opera 

dello schiavo. Il principio, che è esposto come se non ammet
tesse dubbio, lo troviamo ripetuto in una serie di altri testi del 

diritto giustinianeo: 
§ 4 Inst., Per quas personas nobis adq'ttiratttr., II, 9: 

De his a'lttern servis, in q'ttib'tts ta'nt'tt1n usurnfructu?n habetis ita 

pl{/cuit 'ttt quidq'ttid ex re vestra vel ex operibus suis adqitirant id 

vobis (tdiici«.tur~· quod VCfJ'o ext'J"a eas CUUS(tS 2Jrosecttti sunt~ id ad 

llomimtrn proprietatis pertineat. Itaque si is servus heres institutus 

sit legatumve quicl ei aut donat~t?n fue'J"it, non usufrructuario sed domino 

proprietatis (tclqu'iritur. Idem placet et (le eo~ qu'i a vobis bona fide 

possidetur. 
È il passo di Gaio ripetuto con varianti non sostanziali che 

cOllsistono solamente in qualche differenza verbale: l'aggiunta 
so~t<111ziale della donazione alla eredità o al legato non importa. 

L. 47 D . ., De adq'ltirendo 'r6runt dominio., XLI, 1. - PAULUS 

l'ibro q'ttinq'tutgesirno ad Ed'ict'ttm: 
Fnwtuario hereclitas adq'ttiri non lJotest, q'twcl in operis se'I"vi 

hereditas non est. 
È notevole · il modo di esprimersi, reciso e conciso, di questa 

legge: 
« L'usufruttuario non può acquistare l'eredità lasciata allo 

schiavo, perchè l'eredità non è compresa fra le opere sue». 
L. 25 D., De adq'tti-r. vel ome hered. XXIX, 2. - UI.lPI.A.NUS libro 

octuvo (lcl Sabinnrn: 
Si q'ltis 111/ihi bona fide serviat servtts alien'tts., i'ttss'Ut rneo here-
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ditatem adettndo nihil pronwvebit nec adquiret mihi-, nec -tructll'"'''' 
. J.' "",,IHt8 

quidem servus. 

. «Se l'uomo libero, schiavo altrui in buona fede è a mI' 
, o ser-

vizio e per mio ordine adisce una eredità non farà nulla d' 
, . , l pro-

ficuo ne acqlllstera per me, così come lo schiavo in usufrutt o). 
L. 45 § 3 D., h. t. XXIX, 2. - ULPIANUS libro primo ad U'1'-

seium Ferocmn: 

Praeterea nec frttetuarius quidem sermts i'usstt eius qui 'USU1n

fructttm in eo habet adire hereditatem poterit. 

« Inoltre il servo in usufrutto non può adire l'eredità . per 
comando dell'usnfruttuario ». 

Tante attestazioni ci pare che bastino per la dimostrazione 
del principio e quindi non citiamo altri passi che si pOSSono 
rammentare per analogia. Di fronte a tali precise e conformi 
disposizioni dovremmo dire· che il diritto classico e il diritto 
giustinianeo sianò concordi nel ritenere che l'usufruttuario non 
acq uisti mai le eredità lasciate allo schiavo in usufrutto. Tut
tavia per il diritto giustinianeo forse la regola non era que. ta 
o almeno non era cosi recisa, giacchè due leggi molto famose 
del Digesto contraddicono assolutamente agli altri testi che ab
biamo finora esaminati: 

L. 21 D., De usttfr'Ucttt" VII, 1. - ULPIANUS libro XVII fU1 
Sahinurn: 

Si servi ''Ustlsfructus sit legatus -' qttidquùl is ex opera sua ad

quirit vel ex re fructuarii ad ettrn pertinet" sive stipuletur s'ive ei 
possessio fuerit . tradita. Si vero heres ìnstittttttS sit vel legatum ac

ceper-it" Labeo distin.c/,uit CttittS gratia vel heres instit-witur vel lega. 
tttm acceperit. 

L. 22 D., h. t. - IDEM libro XVII a(l Sabin"tt?J1, : 

Sed et si qttid donetur servo" in quo ttsusfructus alterius est., 
quaeritur quid fieri oporteat. Ed in omnibus istis., si quidem con

templcttione fructuarii aliquid ei relictum vel donatttm est., ipsi ad· 

qttiret: sin vero proprietarii-, proprietario~' si ipsius servi aclquiretur 

domino" nec distinguimus ttnde co.qnitum eum et cuius merito habuit 

qui donavi t vel reliquit. Sed et si condicionis implendae causa quid 
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servUs fructuarius consequatur et constiterit contemplatione fructuarii 

0'l'1 condicionem adscriptam" dicendum est ipsi aclquiri~' nam et in tO/ll1! 
mortis causa donatione idem dicendum est. 

</. Se venne lasciato per legato l'usufrutto di uno schiavo, 

tutto ciò che egli acquista con l'opera sua o con la cosa dell'usu
fruttuario, a questo si apparterrà tanto se acquisti un credito per 
stipulazione quanto se acquisti una cosa per tradizione del suo 
possesso. Se poi è istituito erede o ha ricevuto un legato, La
beone distingue secondo la persona in contemplazione della 

quale ebbe l'eredità o il legato. 
Ma anche se allo schiavo in usufrutto sia fatta qualche do

nazione si domanda che cosa bisogna fare. E in tutti questi casi 
se allo schiavo è stato lasciato o donato qualcosa in contempla
zione dell'usufruttuario, questi acquisterà; se invece in contem
plazione del proprietario, l'acquisto andrà al proprietario; se in 
contemplazione dello schiavo stesso quegli che acquisterà sarà 
i1 padrone, senza distinguere o:ude e per quali meriti il testatore 
o il donante lo abbia conosciuto. Ma anche se lo schiavo in 
usnfrntto ottenga qualcosa per l'adempimento di una condizione 

e consti che essa fu imposta in contemplazione dell'nsufruttuario 
bisogna dire che il servo acquista per questo, poichè lo stesso 
devesi ripetere anche a proposito della donazione a causa di 

morte. » 
In principio adunque (Si servi ..... tradita) si espone l'antica 

regola data dagli altri testi; ma poi si pone la massima che bi
sogna distinguere secondo che il lascito a l servo sia fatto in 

contemplazione dell'usufruttuario, del proprietario o di nessuno: 
. I 

nel primo caso acquista l'usufrnttuario, nel secondo il proprie· 
tario, nel terzo lo schiavo. Il testo è chi al,' o e preciso e quindi 

non si può conciliare con gH altrL Se ci fosse solo la legge 21, 
potremmo dire che l'opinione dissidente fosse personale di La
beone, ma ciò non si può ~mmettere di fronte alla L . 22, che 

svolge, derivandone conseguenze, la legge precedente. , 
D'al tronde, per tentare una conciliazione, tutti i mezzi del

l'ermeneutica ci vengono meno. Infatti non si può argomen-
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tare dalla posizione de' singoli testi pel' dare la pl'eferenza 
quelli che trattino della materia ex lFJ"ofesso nel titolo a l t a . .. . cc ato 
ehmlnando quellI che ne trattino per incidente e fuori titolo 
giacchè di entralube le serie i testi si trovano~in titoli (d ' 

~.. e 'lt8'lt-
fruct. VII, 1; de adq. vel mn. her., XXIX, 2) che si debbono 

cou
siderare egualmente importanti per l'argomento nORtro. Nè 
si può ricorrere alla conciliazione storica ritenendo che . , ~a 

serie di testi rappresenti il diritto antico e l'altra invece 
il diritto più recente: non si giunge a conciliare nemmeno 
stiracchiando il significato delle parole s~tbtili animo, seconflo 
il consiglio giustinianeo, nè infine giova snpp~rre la esistenza 
di cose non enunziate espressamente. I più antichi giureconsulti 
c~rcavano di spiegare la differenza delle due serie di leggi 
dICendo che l'una (e quella appunto che attribuisce in ogni 
caso al proprietario le eredità lasciate allo schiavo) esponesse 
la regola principale, per il caso che, eome accade di solito, il te
statore non avesse contemplata particolarmente nè la persona 
del proprietario nè quella dell'usufrnttuario; l'altra riguardasse 
il caso eccezionale che tale contemplazione vi fosse stata e pre
cisamente a favore dell'usufruttuario, onde tutti i testi citati 
esporrebbero la . regola, tranne le LL. 21 e 22 D., VII, 1 che con
terrebbero l'eccezione. In verità tale spiegazione è abbastanza 
comoda, ma va contro il tenore della maggioranza delle leggi 
rammentate, le quali dicono in modo categorico' che l'usufrut
tuario non possa assolutamente dare allo schiavo l'ordine di 
adire l'eredità, senz'aggiungere l'eccezione che il testatore abbia 
contemplato indirettamente, nell' istituirè erede lo schiavo, la per
sona dell'usnfruttuario. Ora, esporre ]a regola in forma assoluta 
e non rammentare un'eccezione tanto notevole, sarebbe molto 
strano e inetto da parte di un legislatore. lVla quella concilia
zione che non ci han potuto dare le risorse logiche della erme
ntutica ci è stata data da una notizia dil'et,ta pel'venutaci da 
circa un secolo, cioè da quando furono scoperti i frammenti 
Vaticani: 

Fragm. Vat. § 71. - Nunc videndum si jrnct'tts servi legat'us sU, ... 
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uid contineat'tl/I" legato. Quiclquid is ex opera sua adqni'rit vel ex re 

;r,wtuarii, ad e~m pert~"et s~ve .'nanmpio ac~!)iat, si~e. stipu~etur, ~e 
ei possessio f~tent trachta. S'tnt~l1.tel" legatarw adq't~~r'it et s'~ heres 'in-
stiwtus sit vel legl,tt'ton accepm"it, neo reGte de hoc lJuto q'tu;wri : quam
vis Labeo distinguat, c'Uins gratia vel herres instituit'ur vellegat~tnt 

acceperit. 
« Ora bisogna vedere, se è legato l'usufrutto cl] uno schiavo, 

che cosa sia contenuto nel legato. E pertanto qualunque cosa 
egli acquisti con l'opera sua o con la cosa dell'usufruttuario, ap
parterrà a questo, tanto se la riceva in Inandpio quanto se la 
consegua per stipulazione o glie ne sia consegnato il possesso. 
Similmente acquista per il legatario anche se sia istituito erede 
o abbia ricevuto un legato e credo che non rettamente si di
scuta su di ciò, Cl uantunque Labeone distingua secondo la per
sona per cui riguardo lo schiavo fu istituito erede o ricevette 

il legato ». 

Il frammento è tratto dal libro XVII del Oommento di UL

PIANO all' Editto ed è quello stesso di cui si servirono i com
pilatori per formare la L. 21 D., VII! 1. In quale modo se ne siano 
serviti si vede paragonando questa legge col frammento genuino: 
si è fatto dil'e al giureconsulto proprio il contrario di quel che 
egli aveva detto origi.nariamente. Mentre egli, infatti, affermava 
che l'eredità o il legato lasciatj allo schiavo in nsufrutto doves
sero in ogni caso essere acquistati. dal proprietario, benchè Labeone 
avesse voluto distinguere s~condo la persona per cui riguardo 
il testatore avesse fatta la sua disposizione, i compilatori invece 
gli fanno appl'ovare l'opinione di Labeone (l), che anzi gli fanno 
sviluppare nella leggè 22, la quale reca evidentissime le traccie 
dell' interpolazione giustinianea (2). Pertanto il confronto c'in.-

(1) L'opinione di questo giureconsulto fLi. aecoltl1 ,1a Giustiniano, 
perchè era più conforme allo spirito della nuova legislazione, la quale, 
in materia testamentaria, aveva per fondamento il principio che si do
vesse ricercare e applicare iil più possibile la volontà del testatore. 

(2) L'opera de' compilatori risulta dal tono imperativo della legge 
(adquiret ... aclq'ltiretuT) neo d·isting~thnlts ... dicendum est adqui1'i); dalla 
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duce a ritenel'e che nella numerosa serie di testi ne' , 
]1' f ", , . quah si 

nega a usu ruttuano Il dIrItto di ordinare allo schiavo i 
f tt d , di l' d' à ' n USU-ru o l a re ere It SIa esposto il diritto classico; nelle LL 
e 22 si esp l'" . , , . 21 onga opInIone gIustInianea la quale aveva 

, " ' , un SUo 
precedente In una teorIa di Labeone non accettata d' l , ,al c assici 
gIureconsulti posteriori. 

Ooncludendo, per diritto giustinianeo, relativamente alle 
dità e a' lasciti fatti allo schiavo in usufrutto la reg'ola d ere. 

l . , a ap-
p lCare e quella esposta nelle LL, 21 e ').2 D VII 1 h ' ..,; ., " c .e SI può 
così formulare: «L'eredità o il legato lasciato a uno h' ' . . sc lavo 
In usufrutto vanno normalmente al proprietario' ma se 'l l 

, , ' I a-
sCl~O e stato fatto in contemplazione dell'usufruttuario viene ac-
qUIstato. da questo, al quale spetta perciò il diritto di ordinare 
allo schIavo di .adire l'eredità o accettare i legati ». 

Una regola analoga è stata seguita relativanlente al servo 
dotale, come abbiamo potuto constat~re nella L. 19 § 1 D., XV, 
1 (ved. p. 255). Quando a uno schiavo dotale è lasciato una ere
dità o un legato, l'acquisto è fatto immediatamente dal mar't 
. . I~ 

In ,ogni caso, perchè il lnarito, durante il matrimonio, è proprie-
tarIo della dote; ma, sciolto il matrimonio, quando della dote si 
deve fare la restituzione, per decidere se que' lasciti debbano re
stare al marito o passare, insimne col servo, alla moglie o a' suoi 
eredi, bisognerà distinguere secondo la volontà concreta del te
statore, onde, se egli si era proposto dj benificare il marito 
il lascito rimarrà a questo, altrimenti passerà a quegli cui tor: 
nerà 'lo schiavo. 

contrappo.sizione, caratteristicamente giustinianea, con « si q~tidem ... sin 
vero.» e In:fine dalla frase «et in omnibus istis» la quale se fosse di 
Ulplano sarebbe assurda, perchè, siccome serve a riassumere il conte. 
nuto della ~ .. 21 e il J?ri~cipio della L. 22, farebbe supporre che il giure. 
cons~llto, sCrIvendo Il lIbro XVIII ad Edictum avesse presente e imo 
mechatamente ~recedente, così come i compilatori, il passo che forma 
la. L. 21, che e tratto da un altro libro del suo commento all' Editto 
(LIbro XVII). 
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§ 70. 

Schiavo comune. - A proposito dello schiavo comune abbiamo 
in materia testamentaria delle applicazioni abbastanza interes
santi per la teoria stessa del condominio, In questo, secondo la 
nostra concezione, esplicata anch'essa dal Bonfante (1), og'ni con
domino è proprietario, però il diritto di ciascuno è limitato dal 
concorrente diritto degli altri condomini; ma, se il limite cessa, 
si riespande, più o meno, secondo come recede l'ostacolo. Ora un 
tal concetto trova un riscontro perfetto anche a proposito della 
ist-ituzione in erede di uno schiavo comune, 

Se uno schiavo comune a due padroni è istituito erede, come 

si farà per l'ordine di adire l'eredità, che, come già sappiamo, è 
necessario per l'adizione da parte dello schiavo ~ La · risposta è 

data dalla 
L. 64 D., De adquir, vel mnitt. hered. y XXIX, 2, - lA VOLENUS 

liùro seG'ttndo ex posteriorib~ts La,beorrl/is: 
Ser-vus (l'llOr~l/Hl, heres institut~ts et adire iussus si alterius domini 

iussu (ulierit y deinde nUl1w.rniss~(,s fueriL poterit ipse ade~tndo ex parte 

dimidù~ he'res esse. 

« Un servo di due paclroni se è istituito erede e ha ricevuto 
l'ordine di adire l'eredit~J, qualoea abbia compiuta l'adizione per 
ordine di uno de' due padroni e poscia sia stata manomesso, può 
egli stesso, compienùo l'adizione, essere erede per la met~ del
l'eredità ». 

Il testo contempla il caso che lo schiavo abbia ricevuto l'or
dine di adire l'eredità da uno de' due padroni suoi e in seguito 
consegua la libertà. Siccome l'ordine del condomino produce un 
effetto proporzionato al sllo diritto sullo schiavo, gli fa acquistare 
una metà dell'eredità : l'altra parte resta a disposizione dell'altro 
coudomino; se questi non ordina al servo di acquistargliela 
mediante l'adizione, ma anzi liber~ lo schiavo, questi, liberato, 
può conseguirla per sè, Dal testo appare che ciascun condomino 
può ordinare per proprio conto allo schiavo di adire l'eredità e 

(1) Cfr. SCIALOIA V" La proprietà. 'nel diritto romcmo, a cura del 
dotto E. GI.AM:M:ICHELE, Roma" Athenaeum, 1914. 
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l'adizione compiuta in tal modo ~li fa acquistaredell'el'edità sola,. 

mente una quota proporzionata al suo diritto sullo schiavo. Del 
resto ciò è detto espressamente nella 

L. 68., h. t . ., XXIX, 2. - PAULUS libro V acl Legem J'ltliam 

et Papiam: 

Crum~ 80l~(;s servus heres instUutus sit., sicut licet -uno teij~po'l'e 

mnni'tt1n dominor'u'm iussu adire hereditatem .. ., ita et separatis tempo. 

rib'tts sing~tlo,rwrn/ i'ltss'u recte adit: nam, quia saepi'us adit., non ex 
testamento., sul ex iure dO'l'ninorU'Jn venire utilitatis causa viclet't(;r, ne 

alterius festinatione alterius i'us laedatur. 

«Istituito erede uno schiavo comune, egli solo è erede e può 
adire l'eredità tanto in un sol tempo per l'ordine contemporaneo 

di tutti i condomini quanto in tempi diversi a mano a mano 

che ne riceve l'ordine da ciascun conclomino, poichè questa molo 
teplicità di adizioni proviene non dal testamento, ma dall'utilità 

de' singoli proprietari, affinchè la fretta di uno non -venga a nuo. 
cere al diritto degli altri ». 

Si è vedn to che per istituire rettamente erede lo schiavo 
bisogna lasciargli contemporaneamente la libertà: ora tale con

dizione si mantiene per il caso che lo schiavo sia comune al 
testatore e ad altri O? ULpIANO (Reg. XXII, lO: vedo p. 231) ci at· 

testa che in tal caso è lasciata facoltà al testatore di lasciare o 
no la libertà: se il testatore istituisce erede il servo in quanto 
lo considera come proprio, gli deve lasciare anche la lihertà; se 

invece lo considera come altrui, per la quota del condomino, può 
istituirlo erede anche senza il conferimento della libertà. Tuttavia 
nella prima ipotesi lo schiavo anzichè di venire erede, cadrà tutto iu 
proprietà dell'altro condomino (1), a meno che questi non gli abbia 

(1) Qui si ha la riprova, cui accennavamo, della nostra teoria Sltl 

condominio: infatti, siccome scompare, col conferimento della libertà, 
la proprietà del testatore sullo schiavo, è rimosso l'ostacolo che restrin
geya e comprimeva il diritto del condomino il cui dominio perciò si 
riespancle su tutto lo schiavo. Per questo, llel diritto classico, la maliU
missione operata da un condomino, anzichè giovare allo schiavo, avvan
taggiava il condomino, a cui favore si accreseeva la quota del ma
numittente. 
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già conferita per suo conto la libertà, giacchè ' in tal caso lo 

biavo diverrebbe libel'o e necessario erede del t estatore. 
se Un caso particolare relativo alla sostituzione pupillare è ri-

solto dalla 
L.6, § 3 D., De hered. ùtst . ., XXVIII, 5. - ULP IANUS libro IV 

all Sabirn 'wm : 
Si serVU1ìt communem C'WH1, libertate ilmnin~ts lwrelZern scripserit 

et ewn redemerit necessaritls f[{ficietur. Sed si substit~ttus sit i'mpuberi 

et parte m ·redernflrit impubes., necessq,rius non e.Diciet~tr., ù t !ulianus 

scribit. ' ' , 
« Se un condomino abbia scritto erede conferendogli la libettà 

uno schiavo conlune e lo abbia riscattato per la quota del con

domino il servo diviene suo erede necessario; ma se egli sia 

sostituito a un impubere e il riscatto sia com piuto da q~esto, il 
servo non diventa erede necessario, come Giuliano scrive ». 

Se adunque uno schiavo è comune a due padroni e uno di 

questi, morendo, istituisce erede un figliolo illlpubere e concede 

la libertà allo schiavo, che sostituisce contemporaneamente al 
figlio, per il caso che questi muoia prima di raggiungere la 

pubertà, qualora il figliolo ne riscatti la quota eli proprietà dal 

condomino, lo schiavo, ormai libero, potrà essere l'erede sostituito 
del figlio, nla sarà tale non per la libertà conferitagli dal testatore, 

sibbene per il riscatto dell' impubere e quindi non sarà erede 

necessario, secondo l'opinione di Giuliano. 
1\1a una modificazione importante venne introdotta da Giu

stiniano, j(tvore libertatis, circa la facoltà di manomissione accor

data al condomino sullo schiavo comune. 
Poichè egli, nella L. 1 O., de servis rnanurnittendis., VII, 7, am

mise che il condomino potesse validamente liberare lo schiavo, ma

nomettendo per la sua parte e acquistando (quasi mediante espro

priazione legale, di cui fissò il prezzo in base al sesso, all'età e 

al mestiere dello schiavo) la parte degli altri comproprietari. (1) 

(1) Della costituzione, abbastanza lunga, in cui Giustiniano riassume, 
in l'rincipio, ciò che giureconsulti e imperatori avevano detto e fatto 
prima di lui, e poi disciplina il caso in tutte le sue particolarità, noi 
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Ma l'accennato favor' libertatis conduce 1'imperatore PI" l 
• . U o tre 

nella InnovaZIone, e quella specie di espropriazione forzata che 

accorda al condomino la estende allo schiavo, onde questo, Illa

nomesso per una parte, ha il diritto, ove ne aobia i mezzi dI' l'l' 
. , scat-

tarsl per le parti restanti. A questo accenna la 

L. 18 D., De vulgari et p'upillari substitutionl3, XXVIII 6 , .-
ULPIANUS, libro XVI ad Sabinum: 

. Si Se'j"vus conununis substitut~ts sit irlnpuberi C'ton Ubertate., si 

qu~dern a patre familias fuisset redemptus., erit i'YJ?p~tberi necessari . 
• - USo 

S~ vero ab impubere redemptus, non necessarius., sed volunt(lri~lS fit heres 

~tt J ulianus libro XXX Digestor'um scribit. Quod s'i neque (t lJatre 

neq~e a pupi~lo fuerit rede'lnpt~ts., aequitatis ratio (1) s'ugge/l'it ut ipse., 

pret~um part~s snae domino offerens, possit et libertatem et hereditatem 
co~sequi. 

§ 71. 

Per una valida istituzione di erede ed anch~ per, l'acquisto 

della bonorum possessio è normalmente necessario, insieme con 

l'esistenza e con la libertà, la cittadinanza: il peregrino, di regola 

non ha.la capacità di essere erede nè quella di ricevere per lega~ 
o per fedecommesso (2). Che la cittadinanza sia un requisito es-

citeremo il solo § 1: His itaque apud vetm'es 'iuris t~u(]tores 'invenUs dec'i
dent~s ta.l~s. altereat~one~. gener~liter sancirnus, u,t nulla inducatur d~ffe. 
rent'ta. m'tl~t'ts seu pr'tvat't 'tn serv'ts eommunibus, sed in omnibus eommunibu8 
f~mul't8: s'tve inter vi,vos si've in ultima dispositione libertatem quis legi
t'tm~m 'tmponere eommuni se?"vo voluerit, hop faciat, neeessitatem habente 
soe~~ vendere .pa-:tem suam, q'uantam in ser'l.lO possidet ... et si plU1"eS sint 
soe't't, uno ex h'ts l'tbertatem imponere eupiente alios omnes neeessitatem Itabere 
~artes suas, .quas in servo possident, vendere ipsi, qui libertatem servo 
'tmponere des~derat. 

. (1) . La . e~pressione aequitatis ratio è evidentemente una interpola-
ZlOne glustinianea. . 

(2) L'incapacità de' peregrini relativamente a' fedecommessi fu 
stabilita abbastanza tardi, in forza di un senatoconsulto~promosso da 
un'epistola di Adriano, per cui i beni lasciati a' peregrini in fedecommesso 
furono considerati come caduchi e attribuiti al fisco. Cfr. GA.I. lnst. II, 
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senziale per essere erede è detto da ll10lti testi letterari (2) 

e giuridici (3). Così a proposito de' decliticii GAIO (II, § Il) ci fa . 

sapere che i peregrini «ratione civili prohibentur capere hered'i

totem legataque) e ULPIANO (Beg. XXII, 2) che « Clt1n peregrino 

testa?1wnti factio non est». 

Nel diritto più antico vi erano de' peregrini, che, per af

finità di razza, sebbe~e non fossero equiparati a' cittadini, erano 

ammessi al godimento di quasi tutti i diritti civili romani. Essi 

erano gli abitanti del Lazio, i veri latini ' (latini lJrisci o veteres) 

i quali, fra l'altro, godevano la piena capacità testamentaria, 

oome ci è attestato da ULPIANO. Non così i latini parificati, 

ossia i latini iuniani., la cui condizione abbiamo vista in altro 

luogo e che sono i soli latini de' quali si continua a parlare , 

nel corso della storia del diritto romano, fincbè scompaiono per 

opera di Giustiniano. Essi erano incapaci nel senso latino della 

parola perchè non potevano capere l'eredità o i legati lasciati 

loro, ma divenivano capaci se si mettevano in regola con la 

legge entro un tempo determinato (4). 

I testamenti militari, ne' quali si ba grande rispetto per la 

volontà del testatore, in qualunque modo sia manifestata, sono 

privilegiati anche per questo riguardo: 

GAI. Inst. Il, § 110: - Praeterea perrnissWln est i is [militib~ts] 

§ 185 (rip. a p. 140); L. 6 § 2 D., XXVIII, 5 e L 1 C., VI, 24. Prima di tale 
senatoconsulto a' peregrini si poteva liberamente lasciare per fedecom
messo e anzi, al dir di Gaio, questa fu la causa principale che diede 
origine all' istituto. 

(2) Per questo riguardo è molto importante un passo dell'orazione 
che, in una questione di spoglio, OICERONE, pronunziò a favore di 
Oecina (Pro Oae(]ini~ 35,102) il quale, come rileva la desinenza del suo 
nome, era etrusco. 

(3) Si rammentino le parole de testi esaminati relativamente a' de
diticii (cfr. p. es., p. 187), ne' quali si dice che questi non erano capaci di 
alcuna successione: non di successione romana, perchè, rispetto al 
diritto romano, essi erano considerati come peregrini; non di succes
sione di diritto peregrino, perchè non appartenevano a nessuno Stato. 

(4) Cfr. ULP. Reg. XXVII, 1 (rip. a p. 186) e XXII, 3; - GA.I. 
Inst. I, §§ 23 e 24; II, §§ 110 e 275. 
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et peregrùws et Latinos instituere heredes vel iis legareJ mun alio

q~tin peregrini qrnidem r(~tione civili prohibel~nt't~r calJC'ì'e hereditatem 

legataq1.tA J Latini vp-ro per legem J~tniam. 

<t Inoltre è permesso a' soldati d'ist,ituire eredi e la,sciare 

legati a' pereg'l'ini e a' Latini, mentre di prendere l'eredità e i 

legati a' peregrini sarebbe proibito per ragione civile, a' Latini 
per la legge Giunia » . (l). 

Tale latissjm·a eccezione la quale, più che , riferirsi alla ca

pacità dell'erede in sè, deriva dall'ampiezza immensa data aÙa 

volontà privata del soldat o testatore, non può riguardare se non 

la successione testamentaria. P er la successione intestata do

vremmo dire che, essendo fondata sui rapporti familiari, nem

meno per i militari ci siaHo privilegi che dispensino dal re

quisito della cittadinanza nell'erede; però da poco ten1po sap

piamo che anche per l'eredità intestata i militari conseguirono 

de' privilegi. Una delle notizie più certe che ci sono state tra
smesse dall'anti.chità è che per i militari, durante un periodo 

abbastanza lungo di tempo, fu stabilito il divieto,· fondato su 

ragioni di disciplina militare, di prendere moglie. Quale sia la 

vera portata , di tale proibizione è cosa non sicurissima: l'opi

nione comune a ogni modo è che a' militari fosse vietato di 

ammogliarsi. Del resto quello che possiamo stabilire, special
mente in relazione alla costituzione di cui tratteremo tra breve, 

. è che i figli procreati da' militari durante la milizia non erano 

considerati come legittimi. Sia dunque che il divieto rig'uar

dasse semplicemente la coabitazione ·de' soldati con donne sia 

che colpisse dalle radici il loro matrimonio, certo è che la con

vivenza con donne a' militari fu proibita in tal modo da far 

considerare come illegittimi i figlioli nati durante il servizio 

militare. Ciò porta alla conseguenza che questi figli non po

tessero partecipare alla · successione intestata del padre loro. 

Ma che la cosa non fosse precisamente cosÌ sappiamo ora, dopo 

la scoperta di un' importante costituzione, che fu attribuita dap-

(l) Cfr. inoltre L. 13 § 2 D., XXIX, 1; L. 5 C., VI, 21. 
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. a Traiano ma che WIIJOKEN (1) ha dimostrato essere . pruna , 
t emanata da Adriano nell'anno 119 d. C (2). 

sta a T . . 
Exemplar (3) epist~~lae (tornini translatae ... Anno III ra'/,an'/, 

d 
·aNln Aug~tsti p Aelio III et Rustico consulibus. ·Prroposita Ila rn ",fJ ,. • •••• • 

7 ec ety)ist~tla in c((,stris h'/,bern'/,s legwn'/,s terrt~ae Oyrenawae et 
est ta J: 

le i01tis vicesimae secun(lae DeiotarianaeJ pridie Nonas A~tgustas-, 

god est Mesore (4) XI in principiis: 
q~t ·l· . t 

Scio J rni RU?n?ni J eis q~ws pa.tres eoru?n ?n'/, '/,twe susceper'ttn 

'bus ad paternlt bona, adit~trn denegari J neque id videbatwr 
tempor~ J • • • 

esse si quidmn illi a(lvers~ts rnilitarmn d~sc~pl'/,nam fecerunt. 
durum . -' . ' 
At libentissime ego largior;' occasionesJ ob quas lll~r'~~ts a ~e~ro pr'/,n-

ci ibus ,~tat~ttum, h:urnanius interpretor. Quemadmollnm '/,g'/,tur non 

s~~tt legitinti heredes patrurn s~wrunl ii q~ti rnilitiae temporib'/,~s su-

---
(1) Hermes XXXVII (1901), p. 84- 90. . . . 
(2) Tale costituzione fu rinvenuta, tradotta In gre.co, ll~ un papuo 

. 'ano pubblicato con la traduzione latina, che nportIamo, nelle 
egiZI " l' h «Aegyptische Urk'/,tnden c~us den Koeniglichen M'/,(,seen zu Ber 'tn, eraus-
gegeben von dert General.verwaltung: Griechische Urkunden }) ~dove porta 
'1 140) e riprodotto In BRUNS, Fontes (VII ed.), p. 421, GIRARD, 
I n. . 373 
Textes etc. (4: a ed.), p. 194; MITTEIS, Ohrestomat'~e,. n. . , 

(3) L'intestazione della costituzione è mo~to Inte~es~ante, perch~ 
completa. Simili a questa dovevano ess.ere le IntestaZIOnI de~le costI
tuzioni del Codice, ma, riproducendole In esso, furono abbreVIate, con 
delle alterazioni sostanziali. Le intestazioni infatti di~10str~van~, come 

. he quel tale esemplare dal quale la costitUZIOne InserIta nel 
qm, c ' . . Il 
Codice fu presa, era stato diretto a quel tal~, . pubbhc~to con q~ea 
data e in quel luogo (qui negli accampamentI Invern~h della legIOne 
terza di Oirenaica e vent.iduesima Deiotariana) senza due la da~~ deIl~ 
pubblicazione originaria della, costituziQne nè della p~rsona c~IIn ~:I
gine essa era stata diretta. Oosì per dare un eSem~I? che dIa aH I~
grosso un' idea del nostro concetto, quando un MIn~stro fa una CIr
colare e la indirizza a tutti i prefetti del Regno, se In un suo esem
plare vedessimo che è indirizzata, p. es., al Prefett~ di N~poli non 
potremmo dire che sia stata indirizzata solamente a lUI. Permo seb?ene 
nel Codice le intestazioni abbiano una forma generale, non pOSSIamo 
indurre senz'altro che il destinatario, la data ed il luogo di pubblicazione 
originari della costituzione siano quelli in esse indicati. . 

(4) Mesor è il nome egiziano del mese corrispondente a quello In-
dicato nella data romana. 

SCIALOJ A - Diritto e1'edita1'io romano. 
18 
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aeepti sunt, sie pos"essionem bono'/'um ex illa parte edicti, ex fJUa 
etiam genere cognatis datur, l'etere posse etiam 'illos decerno. lIoc 

meum beneficiu7ll et militibus mei .. et 'Veteranis palamo facere te opoor. 

tebit, non ut id iis i'nputa"e 'Viclear, "ed nt eo u tant,,,, si i,qnorant. 

, «( O mio R,ammo, io so che a' figli nati a' soldati durante il 
servizio 'militare è negato l'adito a' beni paterni e ciò non sem

brava che fosse una dura misura, poichè quelli avevauo trasgre
dita la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occa. 

sione per interpretare più benignamente le disposizioni de' prin. 
cipi miei antecessori. Non essendo adunque que' figli eredi 
legittimi de] padre loro, decreto che ad essi spetti la bonor'ttm 
possessio uncle cognati. Questo mio beneficio tu farai conoScere 

a' miei soldati veterani, affinchè se ne servano, se lo ignorano ». 

La costituzione riportata ci mostra pel~ ]a prima volta Una 

concessione di bono possessio fondata esclusivamente sul vincolo 

di sangue cbe unisce il padre col figlio e che niente prima ci 

permetteva di sospettare. Essa inoltre ci fa sorgere il dubbio che 
,de' suoi beneficì si potessero avvalere anche de' peregrini. In

fatti se Il militare avesse avuto figli da una peregrina, i figlioli, 

siccome seguivano la condizione della madre, erano peregrini: 
tuttavia, siccome anche in questo caso sussisteva tra essi e il 

padre loro il vincolo ,li sangue, fondamento della cognazione, si 
dovrebbe dire che erano cognati de] padre e quindi ammissibili 

alla bono possessio unde cognat'i. Se cosÌ fosse potremmo con. 
cludere che per la successione de' militari la regola era che 

alla Successione testamentaria' fossero ammessi ~enz'ecceziolle i 
peregrini; alla successione intesta~a, nella forma della bono pos
sess'io unde cognati" fossero ammessi i figli natI durante la milizia, 
benchè divenuti peregrini per essere figli di una peregrina. 

In Pa~tS(tnia, (nsp~1;Y1]O"~ç 't~ç CE).),&ooç, VIII, 43) si accenna 
a una costituzione dell' imperatore Antonino per cui si sarebùe 

stabilito un privilegio a favore de' figli peregrini de' greci am
messi alla cittadinanza romana senza che tale beneficio fosse 
esteso a' fi g Ii. 

Queste sono le sole eccezioni, a noi note, tranne le quali, 
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t alda la reo'ola che per essere ammessi alla successione di res a so. d 
diritto civile e alla bonorurn possessio (la quale era, anche rlguar . o 

esti requisiti essenziali, parificata a quella) era necessarIO 
a qu 'fi 
h l'erede fosse stato cittadino romano, cui però erano parI -

c e , . l t' . 
t · er gli effetti successori i prisci Latini" non pero 1 alnI 

ca l P d.t' l d . . . l' quali non potevano «capere» le ere l a oro e-gmnlanI, . 

ferite. 

§ 72. 

L'indipendenza familiare, necessaria per lasciare eredi, non 

correva inve~e per essere eredi. E in vero, se gli. schiavi pote-oc . . 
vano essere nominati eredi per testamento" a maggIor ragIone 

ciò doveva essere possibile per ì fllii farnilia~" 'che aveva~o un~ 
acità giuridica certamente di molto superiore; però glI acqul-

cap . f: . r davano t · ereditari come tutti gli al tri del figlio di amlg la, an 
SI, h' '1 fi r l t r il quale per evitare un acqui.sto oneroso, perc e 1 g lO 
a pa e " , . l' d ' 

Piesse l' adizlone dell' eredità, doveva darglIene or lne 
com l' . lt 
( . s) Però se questi o per emancipazione o per qua SIaf:H a l'O 'tussu . , D l 
moti vo fosse uscito dalla patria potestà acquistava pe~ se. e 
resto anche se fosse stato in potestà acquistava sostanzialInente 

~ è O'l'acchè gli acquisti ereditari normalmente entr&vano nel per s'o O) 
peculio avventizio che, come già si è detto altrove (pag. 16 , 

almeno nel diritto giustinianeo, era proprietà del fig~i~ e al.padre 
d · so unicamente un diritto di ammInIstrazIone e spetta,:a su 1 es 

di usufÌ'utto. 

§ 73. 

La capacità di succedere poteva essere tolta o limi~ata a t,i
tolo di pena. Se questa era capitale, ossia toglieva la lIber~à o 
la cittadinanza al condannato, veniva naturalmente a t~gher~, 

·t' d' • dere (1) Ma affinchè SI abbIa per conseguenza, la capaCI a I succe . 

(1) Cfr. L. 13 D., XXXVII, 1; L. 3 pro e § 1 D.: XXXIV, 8; ~. 1 0:, 
VI 24 nella quale si espongono i casi . in cui SI perdo~o la Clttadl
na~za e la libertà. Relativamente alla perdita della liberta è da notare 
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tale incapacità di succedere occorre che la condànna sia perfett . 
, h ' bb' a, OSSIa c e SI ~ la una sentenza (o meglio, una pronunzia) 
t' 'd' t V . pas-sa a In gIU lCa o, eramente ciò n on è detto ' in nessun t 

, " , esto 
ma SI puo rIcavare Indirettament e da alcune leggi (1) nelle . 
'd' h ' , . quah 

SI Ice c e, relati v.amente alla testarnentijactio activa la perdita si 
avvera quando eSIsta una sentenza definitiva, 'consacrata co 
tutti i requisiti necessari per la sua perfezione. Così non bast: 
che l'imputato sia in custoclia., se la sentenza non è passata' 

, di t" In gIU ca o; ne basta che sia stata pronunziata la sentenz a, se 
p,ende l'appello (L. 12 § 2 D., XXVIII, 2) e nemmeno è suffi.-
Clep-te la pronunzia definitiva per le sentenze che portano seco 
alcune delle condanne più gravi (come la deportazione, che fa

ceva perdere la cittadinanza romana) se non hanno ottenuta, 
come per legge, la conferma imperiale, tanto che se il condan
nato muoia prima di tale conferma, a meno che non si tratti di 
suicidio, egli muore fornito di testamentijactio activa e quindi, pos

Sia~o aggiu~gere, mancando ragioni in contrario, con la testij. 
passwa (2). SI fa questione relativamente alla da'YI~natio mento

r iae (3). Siccome questa portava seco l'annullamento delle dispo-

che mentre lo schiavo cornun~ ~uò adire, normalmente, un'eredità per 
comando del padrone, nel CUI Interesse compie l'acquisto ciò non s' 
verifica nella servitù derivante da pena, perchè per gli s'chiavi dell~ 
pena non c'è padrone cui riferire l'acquisto, anzi dice un testo che 
per mezzo loro nemmeno l'imperatore può acquistare, perchè i servi 
della pena ~on ~ono :sc~avi ùi Oesare, Di qui viene la incapacità di 
su?c~dere ~I t~h schIavI, che altrimenti potrebbero compiere gli ac
q llIsti eredItarI per i loro padroni. 

(1) Ofr. L. D., XXVIII, 1; L. 45 § 1 D., XLIX, i4. 
(2) Ofr. la interessante L. 6 § 7 D., de iniusto, rupto, irrito facto 

testamento, XXVII I, 3. . 
. . (3) La legislazione della . decadenza, che peggiorò di molto il 
sIst~ma ,penale r.ornano, per alcune categorie di reati (di maestà, di 
ereSIa, dI apostasia: cfr. SCHRADER, Institutionen) ammise contraria
men~e ~ll'anti?a regola secondo la quale la morte togliev~ di mezzo 
tuttI glI effettI penali, che si aprisse l'istruttoria penale anche dopo 
la morte dell' imputato, il quale poteva anche essere condannato. In tal 
caso la condanna (damnatio memoriae) che portava la confisca de' beni 
aveva effetto retroattivo. 
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sizioni testamentarie del condannato, si dovrà ammettere che 
producesse anche la perdita della capacità eli succedere da parte 
del defunto, la cui memoria era stata dannata ~ Poichè la legge 
tace in proposito e siamo in materia penale, che è di applica
zione rigorosamente restritti va, 1'interprete che si voglia atte

nere all'ermeneutica legale deve rispondere negativamente. 

§ 73-bis. 

Sebbene sia un principio intuitivo, di logica e di di.ritto na

turale, cbe la condanna non debba colpire altra persona che 
quella del reo, tuttavia il contrario fu stabilito in una ' costitu
zione del 397 d. C. di Arcadio e Onorio, tristamente fanlosa e 
che fu la prima a sancire la responsabilità de' confamigliari: 

L. 5 § 1 O., .Ad legmn J~tlialm maiestatis., IX, ~. - Impp. Arca-

dius et Honori~ts Augusti Eutichiano I)·P·: 
Filii vero eius., quib~ts vitam imperatoria specialiter lenitate con-

cedi1nus (paterno en'im deberent perire s~tpplicio, in quibus paterni., 

hoc est heredita.rii crirninis exernpla met~tent~tr) a materna vel avita., 

o1nn'i~t'ln etimnt proxi1nOrttm hereclitctte ac s~wcessione habeantur alieni., 

testamenti extraneorurn. nihil capiant., sint perpetuo egentes et pau

peres., infarnia eos paterna semper cornitetur., ad nullos urnquam ho-

11M"eS., n'ttlla prorstts sacramenta perveniant; sin t prostremo tales., ut 

his" pefrpe tua egestate sordentibus, sit et 'ì1wrs solacio et vita supplicio. 

« I figli del reo di alto tradi.mento, a' quali è nostra be

nignità se concediamo la vita, giaccbè dovrebbero perire del 
supplizio stesso del padre, dovendosi temere da loro la ripeti
zione de' delitti paterni (che è lo st esso che dire ereditari) siano 
allontanati dalla eredità e dalla succession e della madre, degli 
avi e di ogni altro prossimo parente, siano perpetuamente biso

g'nosi e poveri, li accompagni sempre l' infaln ia paterna, non 
possano mai assumere carica di alcun genere; siano in breve 
tali che, languendo in perfetta miseria, reputino conforto la morte, 

supplizio la vita». 
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Nel figliolo del colpevole di alto tradimento si teme un pe 
ricolo, fondato su di una, diremmo quasi, ereditarietà della ten
denza a' delitti politici ed è appunto questo timore che induce 
a colpire degl' innocenti, gravandoli di un peso così infame da 
suscitare l'indignazione generale (l). 

§ 74. 

La fede religiosa poteva portare anche la incapacità di suc
cede,re (2), giacchè gl' imperatori bizantini mescolarono strana
mente il sacro col profano, la religione con la legge e giunsero 
persino a impancarsi come teologi e dettare norme teologiche 
e religiose (3). In tal caso la diminuzione o la perdita della ca-

(1) Ofr. FADDA, op. cit., I, § 138. 
(2) Ofr. L. 3 e 4 O., I, 7; L. 4 e 7 Ood. Teod., XVI, 7; L. 4 e 5 C., 

I, 5; L. 35, 110, 65 Cod. Theod., XVI, 5; Nov. Valentinùmi 111,17, § 3. 
(3) Uno de' tratti caratteristici della legislazione imperiale della 

decadenza è appunto quella di dare una grandissima importanza ai 
principi religiosi professati per determinare la capacità giuridica ge
nerale specialmente in rapporto al diritto di famiglia e al diritto di 
successione che fu sempre intimamente connesso col primo. N ella, lotta 
aspra e selvaggia della religione cristiana ortodossa contro l'eterodossia 
accadde che i più perseguitati fossero i più vicini all'ortodossia, cioè 
gli eretici, anzichè i professanti di altre religioni. Tale fenomeno, seb
bene a prima vista sembri hragionevole e incomprensibile, tuttavia è 
abbastanza comune. Oosì nel medioevo furono arsi e suppliziati molti 
eretici ma, si può dire, nessun mussulmano e nessun ebreo. E anche 
in campi affini a quello religioso accade lo stesso. Infatti le lotte po
litiche non sono più aspre ne' partiti affini, anzichè in quelli radical
mente diversi ~ Del resto, a ben con~iderare, ' la cosa non è poi tanto 
irragionevole, giacchè quelli che son più vicini alla retta religione o 
al retto partito sono anche i più pericolosi, perchè maggiormente at
tirano i malcontenti del prossimo . campo. Ora nelle costituzioni impe
riali degli ultimi tempi è fatto un trattamento molto sfavorevole agli 
apostati e agli eretici, delle cui molte sette alcune (manichei, dOllath;ti) 
sono particolarmente persrguitate. Anche la teologia da seguire fu sta
bilita nelle costituzioni imperiali. Ofr. O., De haereUcis et 'lnanichaeis 
et sa'lnaritis, I, 5. 
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pacità di succedere aveva un certo carattere di pena (ma non 
nel senso del diritto penale) la quale inoltre non era ugualmente 
estesa per tutti, giacchè per alcune categorie di eretici si negava 
la capacità di succedere per testamento, ma si permetteva, pur 
ammettendo la diseredazione, la capacità di succedere ab inte-

stato (1). 

§ 75. 

Anc;he a titolo di penalità, se non di pen~ dal punto di 
vista criminale, è diminuito, ma non abolito, il diritto di suc
cedere della vedova che ha violato il periodo di lutto, il quale 
è imposto non solamente per -la generale ragione d'impedIre la 
turbatio sanguinis ma anche per motivi di pietà verso il morto, 
la cui memoria viene in certo modo oltraggiata dalla ~onna sua 
che si rimarita subito all' inizio della vedovanza. Ed il rispetto del
l'anno di lutto nella coscienza romana fu così sentito che ne deriva 
rono anche delle conseguenze giuridiche tanto per la donna che si 
fosse rimaritata entro quel periodo quanto per l'uomo che l'avesse 
tolta in moglie o per chiunque altro avesse in flualche modo par
tecipato a tale matrimonio, il quale era proibito, ma, fatto, non 

era considerato come nullo. 
Ora fra le sanzioni di ordine civile che colpivano la donna 

era appunto ~a diminuzione della capacità di succedere: 
L. l O., De sec~tnllis nuptiis-, V, 9. - Irr#'pp. GRATIANUS, 

V ALENTINIANUS et THEODOSIUS, A.A.A. Eutropio p. p. : 

Si qua mulier nequaquam luctus religionern priori vi·ro nuptia

Turn festinatione praestiterit-, ex iure quidern notissirno sit infamis. 

§ 1. - Praeterea secundo viro ultra tertiarn partem bonorum 

in dotem ne det neq~te ei testarnento plusquam tertiam partem relin

quq,t. 
§ 2. - Ornni'urn praeterea he/reditatum, legatorurn-, fideicommis-

~O/ntrn suprema voluntate relictorum-, mortis causa donationum sit 

(1) Le fonti contemplano diversi casi: Ofr. L. 22; 17 § 1; 18; 19 pro C., 
])e haeret. et mano e sarno I, 5. 
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expers. Haec narnque ab heredibus vel coheredibus ut ab ' t l; " ~n estato 8 

celi ent~bus v~nd'tCari iubemus., ne in his" quib~tS Uc-correctionem morum 
indl,tximus" fisci videarn'l,tr habere rat'ionern, 

§ 3. '- His etiam amittendis" quae prior 'J1w,ritus ' l' ' l e~ suprema 
re ~q~wr~t vo ~tntate" quc(,mq~tam haec quae mttlieri a ' , 

l
, prwre v'ltro re 
~nquent~tr et per irnmatur'u'J1~ matrimonium vacaata -, , . , esse coeperunt.J 
pr~mo a decem person~s edwto praetoris numeratis icl est d 'b " a scenden-
t~ us et descendentibus et ex latere ~tsque ad secttncZum grad ' 
l' d 'b U1n" sCtt-
. wet gra ~ us servatis., deinde praesumi a fisco ' iubC'Jn~ts, 

§ 4, - Eandem quoqiue 'Jn~tlierem 'infamen~ redditam l l e' d' b ' , , . ., IJ e ~tates 
a ~ntestato" vel leg~t~mas t'el honorar'ias non ttlt-ra tert' , , " ,I ~~tm gradurn 
s~ntmus v~ndware, 

« Se qualche vedova non prestò al ma.rito defunto l l' . d a re 1-
gione el lutto affrettando le sue seconde nozze in VI' ,t' d' 

, • CI , r u I una 
notIssIma nornla di diritto, sia infame. Inoltre non po t" d . r l In ote 
al secondo marito più di una terza parte de' benI' ne' "d' t " . pIU I anto 
gli lasCI per testamento. Sia privata di tutte le eredità de' le t' 
de' f, d . d ' ga l, e ecommessi e elle donazioni a causa di morte lasciatil' l' 

d' . h' e,Iqual 
or lnIamo c e SIano revindicatl dagli eredi o coeredi o . . succes-
sorI ab ~ntestato [del de cuius] e non li confischiamo per non far 

ved,ere. c~e sia ispirata da motivi fiscali una norma dettata da 
ragl~nl dl morale e di buon costume~ I beni lasciati dal primo 
marIto alla vedova ordiniaiTIo che vadano alle dieci categorie d 
persone enumerate nell' Editto pretorio cioè ag'li ascende t' 

, d" ' n l, 
a Iscendentl e a' collaterali fino al secondç> grado e, se questi 
mancano, al fisco. Quanto alle eredità intestate sia leg'ittime 
h . ' c, e onorarIe, a tale donna divenuta infame, non permettiamo 

dI co~~eguirle, ~e non entro il terzo grado [di parentela] ». 

L l,ncapaClta di succedere della donna (che è assoluta per la 
succeSSIone testamentaria, ristretta. a' parenti oltre il terzo grado 
per quella ab intestato) fu ribadita nel cap. 22 della Nov. 22 che 
tratta tutta la materia delle seconde nozze ed equipara alla d~nna 
che si sia rimaritata entro l'anno di lutto la donna che dentro 
tale periodo resti incinta, per la quale le penalità sono stabilite 
nella Nov. 39 cap. 4, § 1. Equiparata per le pene è anche la ve-
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doV'l' che, l'vendo assunttt la tutela de' figli con giurttmento di 
non riprender marito, abbia v~olato il giuramento rimaritandosi, 
seUz

tt 
chiedere un tutore che la sostitnisctt nè render conto delltt 

tntel fL (Nov. 22 cap. 40) . . 

§ 76. 

Una delle congiunzioni che il diritto romano più duramente 

perseguitò fu il matrimonio incestuoso che anche relativamente 
alla capacità di succedere portava numerose limitazioni, sia nei 

rapporti fra' due coniugi incestuosi sia ne' rapporti loro con i 

figli generati: 
L 6 C" De incestis et inutilib~ts n~tl)tiis, V, 5. - Im'Pp. ARCA-

DIUS et HONORIUS AA. Eutychiano pp, : 
Si quis incesti vetitique coniugii sese n~tptiis funestavit plJ'oprias 

quarJldi~t vixerit teneat facultates" sed neq~te uxore'J11 neqtte filios ex 

ea editos habere credatur. 
§ 1. ---. Nihil prors1,ts praedictis' nec per interpositam quidem 

personam vel donet su,perstes vel 'J11ortu~tS derelinquat, 
§ 2. _ Dos si qua forte solemnite,r aut data aut pro'J1tissa fuerit 

iuxta ius antiquum fisci nostri cOl1vmodis ceclat, 
, § 3. _ T estamento' s'ao extraneis nihil relinquat sed sive testato 

sive intestato legibus ei et iure succedant" si qui forte ex iusto et 

legitimo matrimonio editi f~terint" hoc est de descendentibus filius 

filia nepos neptis pronepos proneptis, de ascendentibus pater 'J1tater 

avus avia" de latI-Jre frater soror patru~ts arnita. 
§ 4. _ Testandi sane ita demurn habeat facultatem" ut his tan-

t'Wln personis pro i~tris ac legum quod voluerit arbitrio relinquat ~ 
q'tUIS succedere imper·ialis praeceptitenore 'lnanclavimus: ita tarnen ut 

hereditate defuncti penit~ts arceatur" si quis ex his quos memoravi

'l'WUS in contrahendis incestis nttptiis consilium. inisse monstrabitur" 

successuro in locum illius, q~ti post eu'm gradu'Jn proximus invenitttr. 

§ 5. _ Ea sane quae de viris cavim~t~" etiam de feminis" quae 

praedictorum sese consortiis cmnmamtlarint" custodiltntur. MmnOlJ"atis 

vero personis non extantibus, fisco locus pàteat. 
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~ Se qualcuno si è funestato con nozze di c~niug' , 
vietato tenga, finchè vive, i propri beni ma non I~ Incesto e 

:avere nè moglie nè figli nati da essa A' t SIa creduto 
1 ' ' , ques e persone 
asCI assolutamente nulla, neppure per mezzo dI'o t non 

. . l ' , In el'posta 
sona, nn la dOlll, superstite- nulla lasci m.t L per-

• ' " 01 o, a dote 
ne fu alcuna solennemente data ' se Ve 

o . o promessa, secondo il dO o 
antICO, ceda a vantaggio del fisco nostro. Non lasci nun:Itto 

testamento ad estranei, ma solo a' figli (se r per 
] °tt' g le ne son nati d 
e~l Imo matrimonio), a' nipoti, a' pronipoti a' genOt o ~ 

aVI a' f at Il' 1'" 'l or], agh " r e -I, ag l Zll paterni i quali tutt' O'l" 
.dere' , ' l o l possono succe. 

Sla per testamento che ab intestato. E in tal d L o 
Jt' d' D10 o aubla f: 

co - a I testare che lasci quel che vuole a tali pe' , 1 a· 
Pe" , - , rsone, e quaU 

IO saranno anch esse rImosse dall'eredità (che sa" d -i! ' 

lt la e.lerlta ad 
a ra persona del grado seguente) se siano state compI' o 
matrim ' , ICI nel 

onIO Incestuoso. Quel che abbiamo dett o 
-vale a h, o per I maschi 
, nc e per le femmIne che siano macchiate di matr' . 
lncestuos S 1 ImonlO o. e e persone ramnlentate più 

], su non esisteranno 
per eredità si faccia luogo al fisco ». ' 

Delle nozze incestuose si tratta anche nell 
modo abbastanza lar' d' ' ,a nov, 12 e in 

go, on e nata questIone su' rapporti tra 
que~t~ novella e la costituzione riport~ta or ora, E pertanto al-
~un~ llteng~n,o che la novella abbia abolito il diritto sancito nel 

odICe, altrI Ill.VeGe che lo abbia solamente d t . 
. l. -eroga 0, OSSIa par-

:~a dmente cambIato. La nostra opinione è che veramente si tratti 
. l eroga e per conseguenza sarà applicata anzi tutto la Il 
ma dell' t' t' nove a, , an lCa cos ltuzione, ciò che non è inconc'l' b'l 

°t ' I la I e con quella Begui el'a ad a vere vigore. . 
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CAPITOLO IV, 

Della incapacitas in senso proprio (1). 

§ 77. 

Già conosciamo che cosa sia incapacitas in senso tecnico, onde 
basta a questo punto di riannodare le fila delle nostre cogni
zioni. La differenza tra essa e la testamenti fazione passiva o in 
genere la capacità di succedere consiste - è bene rammentarlo -
in ciò, che l'incapace (in senso tecnico) può essere validamente 
contemplato nella disposizione testamentaria, la quale pertanto 
non è nulla: solo, se al momento in cui l'acquisto si dovrebbe 
verificare l'incapacità di acquistare perdura, l'acquisto non può 

aver più lnogo. 
Invece l'incapacità di succedere ha per effetto C~le 1a per

sona istituita non possa essere validamente contemplata nel te
stamento, tanto che la disposizione fatta in suo favore è come 
se non fosse avvenuta, senza alcuna possibilità di convalida
zione posteriore, giacchè, in forza d'una regola generale, quel 
lascito che sarebbe stato nullo se il testatore fosse morto subito 
dopo la redazione del testalnento, resta tale qualunque sia poi il 
momento della morte del testàtore. A dir vero, riguardando l'ul
timo momento, cioè que1lo in cui l'acquisto si dovrebbe com
piere, i due concetti dal punto di vista patrimoniale coincidono, 
poichè in entrambi i casi si ha che lo istituito non possa pren
dere nulla dell'eredità; ma ]a differenza concettuale è invece 
notevole. 

(l) Dal punto di vist.a meramente logico qnesta trattazione do
'vrebbe aver sede ilella teoria dell'acquisto dell'eredità, perchè la ca
paoitas si richiede nel momento in cui i lasciti vengono acquistati; 
però, siccome dal lato dommatico, per la esatta conoscenza delle teo
rie romane ciò che importa è la precisa distinzione tra 1'incapacità nel 
senso nostro e la incapacitas romana abbiamo ritenuto opportuno di 
fare di questa una breve trattazione in appendice a quella della capa
·cità di succedere. 
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Ora quando, nel diritto romano, ci troviàmo per la prima 
volta di fronte a un caso di incapacitas? L'origine del concetto 
co~unemente vien ricollegato alle leggi Giunia Norbana, Giulia 
de rnaritandis ordinib~ts., e Papia Poppea, che ne fanno l'applica~ 
zione più importante; ma, a dir vero, in alcupi testi si parla 
di restrizione alla libera facoltà di prendere i lasciti a proposito 
di leggi molto più antiche. 

Abbiamo già detto in altro luogo che per ottenere che ,. 
quando l'erede fosse stato soverchiamente onerato di legati e 
quindi l'eredità non avesse presentato per lui alcun interesse
economico, gli eredi avessero qualche stimolo a compiere l'adi-o 
zione dell'eredità impedendo che i testamenti rimanessero desti
tuiti furono emanate delle leggi le quali restringevano la facoltà 
di lasciar legati da part~ del testatore. Ora appunto in tali leggi 
per la prima volta, secondo noi, appare il concetto di una in:
capacità di acquistare, diversa dalla incapacità di succedere. 

Dalla legge Furia testamentaria (571 a. u. c. - 183 a. O.) 

fu stabilito un limite alla quantità di ciascun legato ma con 
questa configurazione giuridica che nessuno per legato potesse 
acquistare più di una data somma (1000 assi); che, se il legato. 
fosse stato di una somma superiore, al legatario non era impe
dito di compierne l'acquisto, però si dava contro di lui un'azione 
per la restituzione, diretta al quadruplo. Di ciò è notizia in GAIO 

(Inst. II, § 225: vedo testo a p. 129): 

« Pertanto fu emanata la legge Furia per cui, eccettuate 
alcune persone, alle altre a titolo di legato o di donazione a 
causa di morte non è permesso di prendere più di mille assi ». 

La frase usata dal giureconsulto nell'esporre il contenuto 
della legge allude a una capacitas nel senso tecnico romano, 
giaccbè, com' egli attesta, la legge non avrebbe comminata la 
nullità dei legati di somma superiore a roille assi ma solamente 

\ 

ne avrebbe proibito l'acquisto alleg-atario, contro il quale la san-
zione data ci è enunziata da Gaio stesso: 

GAI, Inst . ., IV, 323: Sed aUae leges ex quib~(;scl((;rn ca~tsis con
stituerunt quasdam actio'Yl;es per 'ìnan~tS iniectionern., sed p~trant, ià 
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n P
ro i'tldicc~to vel'ttt lex Fttria test(~rnentaria advers~tS eum., 

~~ ., . 
q.ui legatorum nomine 'lnortisve causa plus. M asses cep'llsset., CU"J"J1, ea 

l 
e non esset exceptus ut ei plus capere lweret. 

eg • b'l' l . i 
«( Altre leggi per cause determInate sta 1 Irono a cune aZlon 

per 'lna11,us inectionem., ma pure, cioè non p~o iudicato (1) •. 
Tal' era quella concessa dalla legge Furla testamentaria con-

tro colui il quale a titolo di legato o di donazione a causa di 
morte avesse preso più di mille assi, non essendo un~ delle per
sone eccettuate da quella legge, cui era permesso dl prendere 

somma maggiore \). 
Adunque se il legatario avesse contravvenuto alla legge 

Furia testamentaria, prendendo più di mille assi del leg~to la
sciatogli, era colpito da una azione esecutiva. Pertanto eglI aveva 
semplicemente un dovere penale di restituire (colue spesso ~e
rivava dalle antiche leggi romane), ma il lega,to non era. ~OlPIto 
di nullità. Quindi si deve ritenere che il concetto della tncapa~ 
'tas relativa unicamente all'acquisto, diverso dal carattere dI 

C~ ., ··t . ., Il 
nullità per mancanza di capacità di succedere, SI rl 1'0:1 gla n~ ~ 
disposizioni della legge Furia (2). In una delle l~ggl pos~er1o~I 
a questa, che si proponeva di raggiungere, con dIverse d~SPOSI
zioni il suo scopo medesimo, si ritrova ancora una volta Il con
cetto tecnico di incapacitas . . Secondo la legge Voconia (169 a. O.) 
infatti mentre, da un lato, a chi avesse un patrimonio superiore 
a centomila assi non era permesso di lasciare erede una donna 
(e qui si trattava di incapacità assoluta di succedere, che produ
ceva la nullità della disposizione), dall'altro si stabiliva che nes
suno a titolo di legato potesse prendere (ca1Jere) più dell'erede. 

(1) La manus iniectio (GAI.,lnst. IV, §§ 21 e segg.) poteva s~guire 
a una sentenza (manus iniectio iudica,ti) o esser fa~ta come se VI fosse 
stato un giudicato (manus iniectio pro iudicato) o Infine poteva essere 

( . . t' p~trc(') ma dando al con-permessa senza una sentenza manus ~n~ec w , . . ., , 
venuto la facoltà di contestare personalmente la leglttImita dell atto, 

esponendosi alla pena del doppio. . . 
(2) Le persone eccettuate dalle .~anzioni. de.ll~ legge; dI CUI parlano 

i due §§ di Gaio, sono i parenti pIU strettI Cloe quellI fino a,l sesto 

grado e, del settimo, i figli di cugini. 
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Ora anche in tal caso siamo di fronte a un caso di inca'l)acit 
. 1: as. 

Infatti se, contravvenendo alla legge, si fosse disposto a favore 

di una persona di una quantità di beni superiore a quella per-
messa dalla legge, seguiva non già la nullità della disposizione 

bensÌ la sua riduzione alla quantità permessa. Di ciò abbiam~ 
l'attestazione in GAIO (II, § 226: vedo testo a p. 129): 

« Perci~ poscia è stata en1anata la legge Voconia della quale 

fu disposto che nessuno a titolo di leg'ati o di donaZIone a causa 

di morte potesse prendere più di ,quanto prendeva l'erede. Per 

questa legge evidentemente in ogni caso gli eredi prendevano 

qualche cosa; ma si verificavano gli stessi incon~enienti che per 

la legge Furia; giacchè, distribuito il patrimonio fra molti lega

tari, il testatore poteva lasciare all'erede cosi poco da non farO'li 
• o 

rItenere conveniente. di sostenere, per quel poco di guadagno, 
tutti i ,pesi ereditari ~>. 

Abbiamo dunque qui una restrizione alla libertà di fare 

legati dalla quale deriva un'altra incapacità parziale che però si 

riferisce non alla possibilità di essere onorato da legati ma sola

mente all'acquisto (capere). ~la le i:r;lCapacità delle leggi Furia (1) 
e Voconia avevan riguardo solamente ai legati e non si riferi

vano alla eredità. 

(1) Sulla )egge ~uria è interessante il seguente passo di Ulpiano: 
ULP., Reg. A-I, 2. - Minus qUftm perfecta lex est, quae vetat aliqttid 

fieri) et . si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contm 
legem fecit; qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam l1~ille 

assium legatum mortisve causa prohibet capere) praeter exceptas personas, 
et adv.ersu8 eum qui plus ceperit quadrupli poenal1~ constituit. 

« Meno che perfetta è qnella legge che vieta di fare qualche cosa 
e, se è fatta, non la rescinde ma . commiua una pena contro il con
travventore, Tale è la legge Furia testamentaria la quale proibisce di 
prendere a titolo di legato o di donazione a causa di morte più di 
mille assi, tranne alcune persone eccettuate, e se qualcuno, contra,v
venendo, prende di più, gli commina la pena del quadruplo ». Ofr. an
che ULP., XXVIII, 7. 
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Tuttavia il concetto è quello stesso che poi fu ampiamente

applicato in altri casi alla eredità dalle leggi Giunia Norbana, .. 

Giulia e Papia Poppea e da un rescritto di Domiziano. 

§ 78. 

Il trattamento giuridico applicato ai latini giuniani, come· 

già conosciamo, si limitava alla concessione dello i~tS c01n'mercii 
tra vivi, perchè essi relativamente alle successioni erano incapaci. 

Ma quanto alla successione passiva, tale incapacità riguardava 

solamente l'acquisto e non anche la possibilità di essere institùiti 

eredi, come si rileva da numerosi testi (1). 

Oltre a questo caso di molto larga applicazione ci sono quelli 

delle altre due leggi rammentate, le quali, come in altro luogo 

abbiamo avuto occasione di accennare, ebbero un c~rattere pret-

tamente sociale. 

Sul finire della Repubblica si cominciò a notare in Roma 

quel male che suole colpire tutte le ci viltà in cui si formano 

delle classi egoisticamente ricche. Nel mondo Romano le classi 

più agiate erano rappresentate, si può dire, da tutto il popolo 

perchè la più disagiata parte della popolazione, cioè gli schiavi, 

non era contemplata dal diritto che si riferiva invece alle classi 

più elevate e pilì ricche. Tali leggi furono fatte specialmente per 

Roma, dove si accentravano i cittadini Romani propriamente . 

detti, i quali sino alla celebre costituzione di Oaracalla, erano 

una Viccolissima parte della popolazione dell' Impero. Ora era 

precisamente in questa classe dei dominatori che si verificava il 

male sociale della scarsità e della sterilità dei matrimoni. A tal 

male Augusto cercò di porre riparo con la prima legge Giulia 

de m(lirU(MUlis ordinib~ts, la quale riguardava il matrimonio, e con 

(1) Cfr . . GAIO, Inst.) I, §§ 23 e 24; II, §§ 110 e 275; ULP., Reg.;; 
XVII, 1; XX, 8, 14; XXII, 3; XXV, 7. 
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la legge Papia Poppea che riguardava la fecondità nei matri

moni (1). 
Queste due leggi ebbero formale vigore fino a Giustiniano. 
Di solito si attribuisce loro un'importanza molto minore del 

vero, come a leggi che, non essendo menzionate nel Oorpus iuris, 

si ritiene che abbiano rappresentato un fatto storico transeunte' , 
anzi, siccome le leggi con cui un sovrano si oppone alle correnti 
sociali dominanti di solito sorto no scarsissimo eftetto, è opi. 
nione che abbiano costituito un vano tentativo. Ci.ò però non 
crediamo che sia stato per le leggi coniugali di cui parhamo. È 

già una ci.rcostanza imponente che abbiano avuto vigore per 
tanti secoli e non siano invece cadute in desuetudine dopo pochi 
anni; giacchè non solo hanno governato per tutta la durata del-
1'Impero parecchie materie giuridiche, ma furono chiarite e raf· 
forzate ulteriornlente con altre disposizioni legislative e special
mente con senato consulti, e furono oggetto di larghi e sottili 
commenti da parte di alcuni dei principali giureconsulti romani 
(MAROELLO, GAIO, ULPIANO, PAOLO, ecc.). Sul limite della loro 
efficacia pratica però è difficile dare risposte positive; ma poso 
siamo ritenere che non siano rimaste prive interamente di effetto, 
tanto più ehe son fatte con molto ingegno, perchè colpiscono 
i sentimenti determinanti la egoistica limitazione della prole. 
Infatti questa ha per iscopo di arrotondare ilJ patrimonio e la· 
sciarlo a una esigua discendenza. Ora le leggi appunto la suc
cessione colpiscono in particolar modo. 

(1) La data di queste leggi non è sicura. Si sa che la legge Giulia 
fu respinta quando Augusto la presentò per la prima volta (PROPER., 
II, 7); ma 1'Imperatore riuscì, dopo dieci anni, a vincere la resistenza 
opposta, In appresso, per completare la riforma, fu emanata la legge 
Papia Poppea, che prese il nome dai consoli dell'anno. Di questa si può 
dire quasi con certezza la data (762 a. u. c.). La data della prima pro, 
babilmente, è forse il 736. 
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§ 79. 

La legge Giulia, relativa ai matrimoni, si può dividere, al-

so in dUè parti giacchè delle sue disposizioni alcune Im-
l'ingros , . ", . , 

O l'l matrimonio non essendo leCIto essere celIbe, altre 
pongon " '...' . 

, a nobilitare 1'istituto del matrimOn10, stabIlendo deI dl-
Dnrano ' ., . ' 
't' Il' unione tra alcune classi di persone. CIO a prIma VIsta 

Vie l a , 

b ' che contrasti col concetto generale della legge; ma que-sero ra , . . 
l'rTIpOne che si facciano dei matrimonI, non vuole che l 

sta se . " 
matrimoni siano cattivi perchè uno dei dannI che plU era sen-
ibile allora erano i matrimoni indecorosi a' quali scendevano , 
SI' mI'gliori della società, Sul contenuto positivo della legge le c aSSI , , ' 
non abbiamo notizie precise, nla solo dei frammenti del SUOI 

t ,' dai quali tuttavia ricaviamo che dovessero essere coromen ari .. ' . 
molto complicate e minute, Delle sue dispOSIZiOnI Int~ressano 
per la nostra questione quelle che pong~no il ~i~ieto dI r~star~ 
celibe, perchè la loro sanzione era l' IncapaClta del celIbe dI 

prendere i lasciti ricevuti. Essa riguarda ,colo~o ~he nor~al
mente dovrebbero aver contratto matrimoulo, CIoè I maschI d~ 
25 a 60 anni e le femmine dai 20 ai 50: tutti coloro che nel 
limiti di tale età vivevano in celibato, erano colpiti d'incapa

citas. Superata l'età massima, siccome in tal caso il matrimonio, 
anche s~ fosse avvenuto, secondo le regole della natura sarebbe 

, ., . 
rimasto sterile, le pene non si applicavano. TuttaVIa, se non c era 
più obbligo di contrarre matrimonio, seguitavano ,per tutta ~~ 
vita le sanzioni per l'inadempimento nel periodo utIle, e per CIO 

le pene, se' erano state comminate prima, duravano oltre il limite 
massimo fissato per i matrimoni. Oiò fu stabilito per senatollsulto: 

ULP., Reg, XVI, I, - Aliq~tando vir et uxor inter se so~idum 
capere l1ossunt, velut si 'ttterque 't'el altertttter eor~tm nondum e~~tS ae

tatis sint a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV 
sit aut uxor annorum XX ?ninor~' itern si utrique lege Papia fini-, 
tos annos i'Jl m(ltrimonio excesserint, id est vir. LX annos, uxor L; 
itmn si cognat'i inter se coieri11,t usque ad sexturn gradu1IJ~' aut si 

vir absU et donec abest et intra annum, postqua?n abesse desierit. 

SCIALOJ A - Dù'itto ereditario romano. 
19 
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« Talora il marito e la moglie possono tra loro prendere 1'in

tero, come nel caso che o entrambi o uno di loro non siano an , cora 
in età nella quale la legge richiede ad essi dei figli, cioè se il 

marito sia minore di 25 anni o di 20 la moglie; del pari se en

trambi, secondo le norme della leg'ge Papia abbiano superato 

l'età stabilita per il matrimonio cioè se il marito abbia superati 

i 60 e la moglie i 50 anni ; e inoltre se siano tra loro cog:nati 

sino al sesto gl'ndo o, se il marito sia assente, durante l'assenza 

e dentro l'anno dal suo ritorno ». 

ULP., Reg. X VI, 3. - Qui intl'ct se~Dagesirnrnn vel quae intra 

q'uirliqagesirnunt (lnn~tnt neutri legi parruerit licet ipsis legib~ts post 

hanc aetatem liberat~ts essèt.~ l}erpet~tis t(,(,'m,en poenis tenebit'wr ex se

nat'tts consulto Pernic·iano. Secl Clauiliano senalt'ttS cons'ttlto rnaiO'ì' se

xagenario si minorern q1tinquctge·ywria cluxerit., perinde habebit1t(r~ ac 

si minor sexaginta annor'ttrn d~txisset 1txOrem. 

4. Quod si m.aior q'ttinquagenaria minori sexa,qena1"io 1MtlJserit" 

impar matrirnoni1tm (tppellctt1'tr et senat1tS consulto Calvisiano iubetur 

non projìcere acl caviendas hereditates et legata et dotes. Itaque 'tnortua 

muliere dos caduca erit. 

« Colni che dentro il sessantesimo o colei che dentro il cin

quantesimo anno non abbia obbedito a nessuna di queste due leo'o'j 50 , 

quantunque dopo tale età sia stato liberato da esse, tuttavia sarà 

tenuto da perpetne pe1H~ in forza del senatoconsulto Perniciano. 

Ma per il senatoconsulto Otaudiano colui che è maggiore di 60 anni, 

se sposa una donna inferiore ai 50, sarà considerato come se 

prilna dei 60 anni abbia preso . moglie. l\1a se una donna sape

rlore ai 50 anni abbia sposato un uomo nlinore dei 60 il ma

triInonio si dice impari e in forza del senatoconsulto OalvisiaìlO 

non giova per prendere le eredità e i legati e la dote. P el'ta'Vlto, 

morta la moglie, la dote sarà caduca ». 

Da questi. passi di Dlpiano ricaviamo il trattamento g'luri
dico di coloro che erano fuori de' limiti di età prescritti per il 

matrimonio della legge Giulia. E pertant o quelli che avevano 

una età inferiore a quella richiesta non era,no colpiti da alcuna 

incapacità; ma coloro che avessero superato l'età massima or-
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l
. ta dalla 1eo-ge seo-uitavano ad essere colpiti dalle incapacità 

(lna ~ ~ ' .. 
teriori appunto in forza di un ' senatonsulto (Sc. PernI clan o), an , . 

a meno che l'uomo superiore ai 60 anni non avesse condotta In 

0'11'e una donna di età minore dei 50: però, inversamente, 
ll10 b 

il era ammessa l'esenzione dall'incapacità per la donna che 
nO ' 
superata l'età massima di legge avesse sposato un uomo an-

cora in età utile. Oiò è logico perchè è sempre possibile che 

un uomo, anche superati i 60 anni, abbia figli da una moglie 

giovane ma il contrario è poco probabile.. ' , 
Per i celibi adunque era COlnminata la IncapaC1ta e questa 

era la vera incapacitas tecnica, perchè impediva un valido acquisto 

dell'eredità e produceva la caducità del lascito, cosa molto di

versa dalla sua nullità. Infatti, se si fosse trattato di un lascito 

veramente nullo, esso si aveva per non scritto dal testatore, e 

quindi non produceva alcun effetto (l); Uìentre il lascito fatto . 

a un incapace, essendo perfettamente valido dal punto eli vista 

testanlentario, si poteva fare e solamente restava caduco, per

durando 1'incapacità dell'onorat o oltre il ·termine, abitualmente 

di 100 giorni, fissatogli per mettersi in regola. Il lascito caduco 

veniva acquistato in preferenza da' padri di famiglia contem

plati nel testamento, e principalmente da quelli congiunti nella 

medesima disposizione col testatore. In loro mancanza il la

scito andava all'erario e più tardi al fisco il cui vantaggio non 

fu tra gli ultimi scopi della legge (TAO., .Ann. III, 25). 
Ne' casi della legge Giulia pertanto la disposizione non era 

colpita eli nullità,, ' giacchè 1'incapace poteva validamente acqui-

stare mettendosi in regola. 

(1) Le disposizioni delle leggi Giulia e Papia, le ~uali sott? ~ale 
aspetto si dicono leggi caducarie, diedero luogo a una ImportantIssIma 
distinzione delle disposizioni di ultima volontà inefficaci. Poichè queste 
si distinsero in disposizioni « quae pro non scriptis habentur », dispo
sizioni caduche e disposizioni in ca~~sa caduci. Le prime erano quelle 
che si ritenevano come non scritte materialmente, onde, per vedere 
l'efficacia giuridica dell' atto che le conteneva, si cancellavano addi
rittura. La frase probabilmente doveva essere contenuta nella legge 
medesima perchè si è conservata tecnicamente sempre e fu così rigo~ 
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§ 80. 

La donna che avesse preso marito regolarmente, quando 
rimaneva vedova o divorziata, secondo il diritto civile, per evi
tare la confusione dei sang'm" come già sappiamo, doveva rima
nere tale per il periodo di un anno. 

Anche tale materia fn contemplata dalla legge Giulia e 
Papia: 

ULP., Eeg. XIV, 1. Ferninis lex Julia a rnorte viri anni 

tribuit vacatio'nmn.? a divortio sex rnensurn~· lex autern Papia a morte 

viri biennii-, a repudio anni et sex rnenSU111,. 

« La legge Giulia alle donne attribuì la vacatio di un anno 
dalla morte del marito, di sei mesi d-al divorzio; ma la legge 
Papia le attribuì un biennio dalla' morte del marito, 18 mesi 
dal ripudio ». 

Adunque, secondo la testimonianza di Ulpiano, per la legge 
Giulia, la vacatio della donna cioè il periodo ·di tempo in cui 
essa si doveva tenere lontana da ogni coniugio, era di un anno 
o di sei mesi secondo che il matrimonio precedente si fosse 
sciolto per morte del marito ovvero per divorzio. Il termine fis-

rosamente interpretata che. alcuni testi non s'intendono bene se non 
si risale al suo significato materiale, secondo il quale la disposizione 
si doveva addirittura cancellare nel testamento che la conteneva, con 
effetti talora molto curiosi. Erano poi in causa caduci le disposizioni 
che sarebbero state valide al momento in cui erano state scritte 
ma venivano invalidate in virtù di un fatto posteriore, come accadeva 
quando si istituiva erede una persona che moriva prima della morte 
del testatore. In tal caso infatti la disposizione restava inefficace, ma, 
sebbene rassomigliasse, tuttavia non era veramente caduca, giacchè 
caduca era quella disposizione la quale, efficace quando il testamento 
fu scritto e rimasta tale quando si era aperta . la successione, veniva 
caducata poi specialmente per incapacità (in senso tecnico) della per
sona istituita. Ora le disposizioni q'uae pro non scriptis habentur erano 
nulle ed erano regolate secondo le. norme del diritto antico; invece 
per le disposizioni caduche il regolamento era dato dalle leggi nuove, 
Giulia e Papia. Di qui venne la distinzione tra lo ius antiquun~ e lo 
ius novum, stabilito da queste due leggi. Se adunque si trattava di 
nullità si applicava l'antico diritto, se di caducità il nuovo. 
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sato per il caso .di divorzio era veramente illogico, giacchè per 
la sua determinazione erano concorse le medesime ragioni che 
per il caso di vedovanza (turbatio sang·uinis) e per esse non era 
sufficiente il breve periodo di sei mesi. Perciò la leg'ge Papia, 
mentre da un lato promulgava nuove norme, dall'altro corresse 
i difetti della legge Giulia su questo punto, portando il termine 
della vacazione rispettivamente a due anni e a 18 mesi, secon
docbè fosse intervenuta la morte del marito o il divorzio. E tali 
termini, si vollero portare oltre l'anno di lutto, perchè, trattan
dosi d'infliggere una pena, si volle dar un tempo largo alla pos

sibi~e contravventrice per mettersi in regola. 

§ 81 

La legge Papia, la quale completava la legge Giulia, ri
guardava gli orbi-, cioè i coniugati sonza prole (cui . comminò 
pene inferiori che ai celibi la legge Giulia, stabilendo che essi -
in generale dovessero perdere una metà dei lasciti in loro favore),. 
e conferiva premi ai padri con prole, attribuendo di preferenza 
a loro i beni ~caduchi, purchè fossero stati contemplati nel te-

st,amento. 
Per essere in regola con la legge Papia bastava che l'uomo 

avesse un solo figlio, · come è a~testato dalla 
L. 148 D., De verborurn significatione.J L, 16 - G.A.IUS, libro 

octavo (ul legern J'ttliarn et Papiam: Non est sine liberis -' ctti vel 

'ltnu~ fi lius 'tt'Yf,Cl-Ve fllia est: haec enirn enuntiatio «. .habet libero.~ » 

«non habet liberos» sernper pl'tcrativo nttrnero profertttr -' sicut et 

png·illares et codicilli. 
« Non è senza figli quegli che ha un figlinol solo o solo una 

figlia, giacchè queste frasi « ha figli» «non ha figli» sempre si 
usano al numero plurale, così come si dice pugillari e codicilli "». 

Adunque chi aveva un figlio non si poteva dire senza figli 

e perciò non contravveniva alla legge Papia. 
Non COSJ invece era per la donna, giacchè per questa, se· 

condo l'opinione predominante, era necessario che avesse almeno 
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tre figli, se era ingenua, e quattro se era libertina. Di ciò ab
biamo indirettamente notizia nelle Receptae Sententiae di PAOLO: 

p AUL., Rec. Sent., IV, 9: 

1. Matres tam ingenua e quarn libertina e cives Romanae J ut ius 
liberorum consecutae videanturJ ter et quater peperisse sujficit, dum
modo vivos et pleni temporis pariant. 

2.' Quae semel ~tno partu tres filios edidit, ius liberM'um non 

consequitur: non enim, ter peperisse J sul sernel partum f~tdisse videt'tvr : 
nisi forte per intervalla pctriat. 

3. Mulier si monstruosum aliquid a'ttt prodigios~t?n enixa sit
J 

nihil proficit: non s~mt eni1n liberi" qui contra formam h~tmani 
generis converso more procreant1.tr. 

4. Partum" qui membrorum humanor~t1n ojjicia d'ttplicat
J 

q'ttia 

hoc ratione aliq'llatenus 'l~idetur effectum" matTi v'rodesse lJZcw'uit. 

5. Septimo mense nat~tS matri prodest: ratio enim Pythagoraei 

numeri hoc videt~tr adntittere" ut aut septirno pleno aut decimo mense 
partus maturior videat'ur. 

6. .Abors~ts et abact'tts venter part~ts ~fficere non videtù'/'. 

7. Libertina., ut i'lts liberorum, consequi possit" q'ltater;< eam pepe
risse 'ttt ingen~tam suflicit. 

8. Latina ingen'ua ius Quiritium, consecuta si ter peperit
J 

ad 
legitimam fllii hereditatmn admittetur: non est enim manwmissa. 

9. I~ts liberM"'Urn mater habet" q'ttcte tres filios a'ttt habet aut ha

buit., aut neque habet neque habuit. Habet cui s~tpersunt~· habuit q'twe 

amisit~· n'eque habet neq'lte hab~tit.J q'ttae beneficio principis ius libe
ror~tm consecuta est. 

« Le madri tanto ingenue, quanto libertine, cittadine romane, 
perchè possa dirsi cbe abbiano lo Ì'ttS liberorurn basta che ab-

" biano partorito tre o quattro volte, purcbè partoriscano figli vivi 
e di pieno tempo. Oolei che ne ha partoriti tre in un parto solo 
non consegue lo iU8 liberorun1" poichè non può dirsi cbe abbia 
partorito tre volte, ma ha partorito una ~ola volta, a meno che 
non partorisca ad iu'tervalli. Nulla giova alla donua l'aver par
torito un mostro o un prodigio: poichè non sono figli coloro che 
sono procreati in una forma diversa dalla umana. Giova alla 
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madre un pa~to di cui le membra sono doppie e il nato nel settimo 
mese, poichè la ragione del numero pitagorico Seln bra ammet-, 

tel'e ciò, che sia maturo il parto d~l settimo mese compiuto al 
decimo mese. Il figlio abortivo o chirurgico non vale nulla. La 
libertina, perchè possa conseguire lo ius liberorum, basta che 

abbia partorito quattro volte, negli stessi modi stabiliti per 
l'ingenua. La latina ingenua, che ha conseguito lo ius q~tiritium, 

se partorisce tre volte, è ammessa alla legittima eredità del 
figlio: poicbè non è stata manomessa. Ha lo i'l,ts liberorum, la 

madre, che o ha, o ebbe tre figli, o quella che non li ha nè mai 
li ebbe, avendo conseguito lo ius liberor~trn per un beneficio del 

princi pe ). 
Il passo a dir vero non rig'uarda direttamente la nostra lna

teria, perchè si riferisce al senatoconsulto Tertulliano. Per di
ritto romano, siccome la successione era reg'olata secondo i prin
cipi dell' agnazione, la madre non succedeva ai figli a meno 
che non fosse stata sotto la potestà del lnarito, nel qual caso, 
essendo in luogo di figlia pel marito, era in luogo di sorella 
agnata verso i figliuoli suoi e quindi come tale poteva loro 

succedere. Se non interveniva la manus, la m~dre era bensì 
ammessa alla bonorurn possessio dei figli suoi, ma nella categoria 
unde cognati, cioè in un grado abbastanza remoto, che difficilmente 
le riusciva utile. Ora il senatoconsulto Tertulliano amnlise la 
madre alla successione diretta dei figli, m::." nell'ammetterla, si 

conformò allo spirito della legge Giulia e Papia e richiese come 
requisito necessario che la madre avesse almeno tre figli o 

quattro, secondochè fosse ingenua ~ libertina. Quindi si riferì 
in certo modo alla legge Giulia e Papia. Ora Paolo nel testo 
riportato esamina particolarmente il senatoconsulto per vedere, 
nelle singole ipotesi concrete, quando la donna sia in regola 
Con esso e quindi - possiamo aggiungere - co:Q. la legge Papia. 
R pertanto egli dice che per la donna sia necessarjo che abbia 
partorito tre o quattro volte (onde se-con un solo parto avesse 

avuto più figliuoli si considerava come se ne avesse avuto uno 
solo) vivi, di pieno tempo e regolarmente conformati. E siccome 
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il figliuolo, per contare a favore della madre, doveva essere 
t '. . llla.. 
uro, Il gIureconsulto pone le regole second,o le quali il feto si 

debba considerare tale. Così è maturo il figliuolo nato nel set

timo mese dal concepimento; non può ritenersi come fio'Ho 
il parto abortivo o chirurgico. Infine accenna a un privile~ io 

che gl' imperatori solevano concedere per attribuire alla !a

dre senza figli l'eredità dei figli. Tale privilegio era appunto 

lo i~ts liberorum, per il quale la donna orba si riteneva come se 

fosse in regDla con la legge Papia, cioè avesse tre figliuoli o 

quattro. In tali casi lo scopo era di far conseguire l'eredità., il 
mezzo era di attribuire alla donna una circostanza che non ripu

gnava con la natura; ma, con il tempo, si venne annebbiando 
la nozione dell'origine naturalistica dello i~tS liberorurn e si am
mise la sua concessione anche a favore di chi per natura non 

poteva assolutamente avere figli. Così per rendere possibile ad 

alcuni Dei il conseguimento di beni loro lasciati, si attribuì ad 
essi lo ius liberorllm, cosa veramente strana, sebbene la figlio

lanza divina non ripugnasse al concetto naturalistico che degli 
Dei avevano i popoli antichi. 

§ 82. 

Nella rubrica del titolo XIII delle Reg~tlae di OLPIANO (de 
caelibe orbo et solitario patre) si parla di ·un' altra persona che 

doveva essere· contemplata' nelle leggi caducarie, ma relativa

mente alla quale non sono date spiegazioni di sorta. Questi era 
-il pater solitarius. Non sappiamo chi sia e soltanto possiamo ar

gomentare che fosse padre nel senso naturale (giacchè non è 

aggiunto anche farnilias) e quindi doveva aver figli, ma gli do

veva mancare qualcuno, chè altrimenti non sarebbe stato soli
tario. Forse era il vedovo con figli, il quale era in regola con 

la legge Giulia, ma non con la legge Papia, per non aver ripreso 

moglie. Il termine doveva essere tecnico, pel'chè è scritto propri 

nella rubrica; ma noi, per mancanza di nozioni sicure, anzichè 
esporre notizie fantastiche, dobbiamo limitarci a confessare, col . 

FADDA (1), la nostra ignoranza. 

§ 83. 

Le leggi caducarie non si riferivano ad ogni specie di ere
dità, ma riguardavano solamente le eredità testamentarie e nem

meno tutte. Erano infatti eccettuate dalle loro sanzioni alcune 

persone strette da vincoli di parentela col testa.tor~, le quali 
• 110 al solito i congiunti sino al sesto grado dI parentela e, era , . , 

del settimo, i figliuoli di cugini. Oiò è attestato dai 
Fr. Vat., § 216. - Excipittnt~tr aute'n", lege q~tiderm Julia cog~ato

r 'U?11, sex grctdus et ex septirmo sobrino sobrinave natus: sed et nata per 

interpretationerm, quive in alicuius hor~trm potestate S~tnt q~taeve in mcl,

tlj"i'YIwnio vel hi qui S~tnt cognatorurm rwstror~trn hoc gradu nos con-, . 
tingenti~t1n mariti, vel eor~tm, q~ti S~tnt in potestate nos.tra, cognat~ 

contigentes eos ea cognatione, q~tae supra script~trm grad~tm non excedit. 

217. Itern nupt(lr~trn nobis cognati a nobùs ad eundern gradum 

vel nostri cognati ab 1txoribus n?stri excipiuntur. 

218. Lege aute1n Papia ii adfines, excipiuntur, q~ti vir et ttxor 

et gener (j t n'urns et socer et socr'tlS 'u?nquarn faerunt. 

219. Item vitrimts noverca privign~(,s privigna vel ipsoru1n vel 

eoru?n, qui in eorum :potestate mat'rimoniove sunt quive fuerunt. 

Privilegiati erano anche i militari i quali, come Gaio ci atte

sta (GAI., Inst., II, § ] 11), aveval~o diritto di lasciare liberamente 

anche a persone incapaci; lna in tale caso l'eccezione era non 
tanto a favore dell'incapace quanto del soldato, alla cui volontà 

si permetteva di spaziare anche entro calnpi altrimenti proibiti. 

Tuttavia in fondo il vantaggio era sempre dell'incapace. 

Il diritto di successione dei coniugi tra di loro e~'a regolato 
in una maniera particolare, anche rispetto alle leggi caducarie, 
com' è attestato da ULPIANO (Reg., XV, XVI). In sostanza tale suc-

(l) FADDA O., Op. cit., I, § 142. 
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cessione era regolata in modo che ciascuno dei coniugi non po
tesse avere più di alcuni decimi del patrimonio ereditario, se
condo i casi: la capacitas sol'idi (cioè la capacità di prendere l'in
tero) era l'eccezione. A ogni modo in tale caso 1'incapacità era 
sempre parziale e relativa, perchè riguardava unicamente i rap
porti tra marito e moglie. 

§ 83-bis. 

La capacità, siccome si riferiva al momento dell'acquisto, 
solo allora si richiedeva e quindi non era necessario che si avesse 

quando si faceva il testamento nè quando si apriva la Succes
sione; anzi si contempla espressamente nei test.i il caso che al 
momento dell'apertura della successione 1'istituito non abbia la 
calJCwitas, nella q ua1e ipotesi ' sono concessi 100 giorni normal

mente per poterla acquistare. La cosa ci è detta da Ulpiano 
(ULP., Eeg., XVI), ed è confermata nella 

L., 52 D., De legcttisJ XXXI. - TERENTIUS OLEMENS libro 

tertio ad legem Ittliant et Papiam: 

Non opartet pritù cle condicione cui'uscwmque q1.laeri qua?n he

reditas legatu?~we ad e~t?n pertineat. 

« Non occorre richiedere della condizione di alcuno prima 

che l'eredità o il legato gli appartengano ». 

§ 84. 

Le restrizioni della Leg'ge Giulia e Papia urtavano contro il 

sentilnento generale e quindi furono escogitati, per evitarne le 

sanzioni., numerosi rimedi di varia natura, tanto che in alcuni 
casi dovette intervenire il legislatore. Oosì, come ci narra TA

OITO (Ann., XVI, 19), un senato consulto dichiarò che 1'ado
zione di un figliuolo non fosse sufficiente per e'ssere in regola 

con la legge Papia. Infatti in tale caso si andava contro lo spi
rito della legge, perchè l'adozione non portava alcun aumento 
di popolazione. Oon 1'invenzione dei fedecomessi, a causa del 
grande rispetto che in tal caso era accordato alla volontà 
del testatore, si credè di aver trovato il vero modo di sfuggire 
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h t l . bI' f'u chiusa dal alle leggi caducarie; ma anc e a e Vìa o lqna 
to consulto Pegasiano (GAI., Inst., II, § 28G; vedo p. 110) .. 

sena . . , . 't' t b' 
U modo non di sfuggire alle sanZIOnI d IncapaCl a s a In , , . 

lite dalla legge, ma di provvedere all'evento ,~el~a .caducita ,SI 

ediante la sostituzione per la quale all IstItUIto, se fosse aveva m , 

t . capace di prendere il lascito, si sostituiva una persona 
~o m . 

I n tal modo non si contr~vveni va alla legge ma Si re-
capace. " 
golava la sorte del lascito secondo la volont~ del tes~~tore. FI-
nalmente fu ammesso che il tempo dell'acquisto (stabIhto a 100 

O'iorni dall'apertura della successione) potesse esser~ pro~unga.to 
~al testatore con disporre che )' istituito acquistasse l benI lasCla

tigli quando avesse ottenuta la capacità di ~rendere. Per t~~ 
modo 1'istituzione fu sottoposta a un termIne, che scadeva 

quando 1'istituito avesse acquistata la capacità: . 
L. 63 pro D., cle her. inst. , À~VIII, 5. - MODESTINUS hbro 

'secttn(lo Pmulectcvru;Jn: 
In ternp'/J,s (J(tllienclae hereclitatis i-nstUui heredem pos~e benevo- . 

lenticte est, vehtti: « L1,wius Titius oum, cape/re potueriL heres esto ». 

I:dmn et in legato. 
« Si amnlette per benevolenza che si possa istituire erede 

per il telnpo in cui. l'eredit,à può essere acquistata, come, per 

esempio, così: Lucio Tizio sia e-rede q'uando potrà prendm"e. Lo 

stesso si dica per i legati ». 

§ 85. 

Le leggi Giulia e Papia riInasero in vigore per m~lti secoli 
e scomparvero solamente nel diritto giustinianeo; pero la loro 
demolizione era jncolninciata ' da prima. Infatti già OOSTANTINO, 

con un proclama del 320, aveva abolito le pene del celibato e 
della orbità e -le conseguenti incapacità, mantenendo sohuuente 

ciò che si riferiva ai rapporti coniugali (1), per i quali. le norme 
delle 'Jeggi caducarie fnrono poi abolite da ONOBIO nel 410. Giu-

(1) Cod. Teod., VIII, 16; L. 1 e 2 C. de cado toll., VIII, 57. 



300 

stiniano rammentò nel Oodice, al titolo « de caducis toZZe d' 
, , , . n ~8 » le 

costItUZIonI dm due suoi predecessori in una Sua llln 
' 'ga costi_ 

tuzIone con la quale dichiarava eli ristabilire il diritto a t' . 
, n~m 

materia. Ma,. per quanto siano state abolite, queste leggi tùttav-ia 
hanno eserCItata una certa efficacia anche nel diritto g'l'( t' , 

, , 1S InIa-
neo, gIacchè Il regolamento del diritto di accrescimento 

. , quale 
fu ammesso da Giustiniano, deriva dalle leggi Giulia e Pa i 
I f. tt ' 'l d' , P a. n a l I IrItto antico stabiliva che quando un coerede .(! 

.lOSse 
morto prima di compiere l'adizione dell'eredità il suo diritto n 
' on 

SI trasmettesse agli eredi, ma si accrescesse ai coeredi del de-
funto, La legge Giulia limitò 1'accrescimento a favore di q , 

.. uel 
soli coeredi ·0 coI1egatari i quali avessero avuto figliuoli e t 

. s a-
bilì, innov~ndo, che ad essi la porzione si accrescesse non pu-
ramente ma con gli oneri imposti al coerede che non aveva po
tuto adire. Ora Giustiniano accolse tale innovazione e quindi 
nel diri,tto giustinianeo il diritto di accrescimento avviene con 
gli oneri che pesavano sul designato titolare della quota accre
sciuta, 

Ma, oltre che delle traccie del]' antica legge Giulia., nel di
ritto giustinianeo si trova anche qualche caso speciale di inca
pacità. Se il concetto di incapacitas si fosse dovuto creare per 
la prima volta per queste piccole applicazioni probabilmente non 
sarebbe sorto, ma come residuo di una più larga applicazione 
si spiega abbastanza logicamente. I casi conservati nel diritto 
giustinianeo sono quello delle donne infami, de' figliuoli naturali 
in concorso con parenti del defunto e del coniuge di secondo 
letto. 

§ 86, 

Foeminae probrosae. - SVETONIO (Dorn'J VIII) ci narra che 
l' ~mperatore Domiziano per scopo di pubblica moralità proibi 
l'uso della lettiga e il diritto di acquistare eredità o legati alle 
donne ignominiose, cioè alJe meretrici e alle donne di teatro: 

SUET., ])orn'J VIII: Suscepta morurn corr'ttptioneJ probrosis foe
minis Zecticae ~tS~lS adernit iusque cctpiendi legata hereditatesque. 
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Tale disposizione di Domiziano ha dato luogo a delle que
, l' sulla causa che abbia potuto originarla. stlOn 

Il SAVIGNY (SisternaJ II, app. VII, n. 13) ha in proposito 
una sua congettura particolare. 

Ci è narrato da parecchi scrittori e specialmente da TAOITO 
he arecchie donne si facevano in scrivere nell'albo delle mere

c . 'Psl'a per essere esonerate dal matrimonio (giacchè la legge trlCl 
Giulia proibiva di sposare persone che non fossero dello stesso 

grado o fossero infami) sia per poter sp~~are .un liberto sia p~r 
evitare le pene della lex JuZia de adultert~s. SICcome pertanto In 
tal modo le donne sfuggivano alle pene del celibato, ques~o fatt,o 
era uno stimolo per le oneste a diventare realmente Ignoml-

. e un nloclo I)er frUstrare le norme delle leggi caducarie. Dlose . 
Ora appunto per evitare questa strana degenerazione, determ~
Data dal desiderio di frodare la legge, Domiziano, secondo Il 
Savigny, avrebbe colpito le femmine di malo affare con le stesse 
sanzioni delle nubili oneste. 

Questa congettura del Savigny non solo non è fondata, ma 
ha contro di sè alcune considerazioni non prive d'importanza .. 
Infatti la costituzione di Domiziano, come sembra, aveva un'ap-
licazione anche maggiore della legge Giulia, perchè proibiva 

in genere i · legati e le eredità senza le eccezioni stabilite da 
questa legge a favore dei più stretti parenti e non limitava le sue 
norme all'eredità testamentaria ma le estendeva probabilmente 
all' eredità intestata, Di quest' ultima circostanza, a dir vero, 
non abbiamo una prova diretta, ma si può ricavare per induzione 
da' testi: 

L. 41 § 1, D., De testamento rnilitisJ XXIX, 1. - TRIPHO
NINUS libro decimo octavo disputationum: 

M~tlier in q~ta . turpis s~lspicio cadere potest nec ex testam,ento 

militis aliquid capere potestJ ut div'us Hadrianus rescripsit. . 

« La donna su cui può cadere sospetto di turpitndine non 
può prender nulla nemmeno per testamento di un . soldato, se
condo un rescritto del divo Adriano ». 

Adunque nemmeno il soldato, che pure in materia testa-
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mentaria è costantemente favorito, poteva lasciare qpalche cosa 
alla donna sospetta di meretricio. 

L. 2 § 4 D., ad senat~tsconsulturn Tert~tllianurnJ XXXVIII 
17. - ULPIANUS libro tertio et decimo ael Sabin~tnt: ' 

Si rnulier sit fa?1WSa ad legitirnam hereditaten~ liberorum. ad-

1nittetur. 

« Se una donna è infame sarà ammessa all' eredità legittima 
dei figli ». 

Ora, argomentando et contrario da questa legge, possiamo 
dire che la donna infame (com' è la meretrice) non sia stata am
messa ad altre successioni fuorchè a quella legittima dei figli; 
e, poichè qui si tratta di eredità intestata, l'hlcapacità di quella 

categoria di donne si doveva riferire anche alla successione in
testata, ad eccezione di quella dei figli. 

Tali disposizioni, che leggiamo nelle Pandette, dimostrano 
che nel diritto giustinianeo si è mantenuta 1'incapacità delle 
foeminae probrosae. Oiò del resto è attestato da Giustiniano me

desimo nella legge 23 O., V, 4, in cui è detto che se la donna 
ignominiosa corregge i propri costumi non deve essere colpita 
da incapacità e quindi nemmeno dal divieto di contrarre matri
monio e di prendere beni per eredità (1): 

L. 23 § 3 O., ele nttptii8~ V, 4. - Imp. JUSTINIANUS A. Demo

stheni l)P.: 

Bed et si tales mt~lieres post divin~t?n rescript'l~m ad preces earum 

dat~trn ad matri'lnonium venire distulerintJ salvam eis nihilO1ninus 

aestimationem sefrvari praecipi?1HtS tam in aliis O1nnibus q'tta'in ad 

trasmittendam qttibus vol~terint suam substantiam et sùscipiendant 

cornpententern sibi legibtts ab etli'is relictant vel ab intestato delatam 

hereditatem. 

« Ma anche se queste donne, dopo il divino rescritto ema
nato su loro preghiera, differiscano di .venire al matrimonio, tut-

(1) A mitigare le disposizioni contro le foem-inae probrosae Giusti· 
niano dev'essere stato spinto anche da Teodora, sua moglie, che com& 
antica artista di teatro, era stata del numero di quelle. 
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tavia ordiniamo che sia conservata ad esse ~alva la estimazione· 
sia in tutto il resto sia particolarmente per trasmettere a chi 
vogliono la loro sostanza ed acquistare l'eredità ad esse compe
tente secondo ' le leggi e lasciata loro da altri per testamento· 

ovvero ab intestato ». 
Ne' §§ precedenti l' huperatore aveva detto che le donne 

.O'nominiose per celebrare il matrimonio dovessero farsi esone-· 
lo 
rare dalla infamia per re scritto imperiale: qui aggiunge che se 
anche, dopo l'emanazione del rescritto, non vogliano maritarsi 
possono tuttavia disporre dei loro beni nel modo che piace loro 
roeo'lio e ricevere liberamente eredità,. Di ciò pertanto, prima 

del
Cl 

rescritto', er"ano incapaci. Quest'è adunque un caso di inca
pacità mantenuto e ordinato particolarmente nella leg'islazione 

giustinianea. 

§ 86-bis. 

possono ritenersi come casi d'incapacità nel diritto giusti-

nianeo, anche i seguenti. 
I figliuoli della concubina - e la concubina stessa - se 

fossero stati chiamati alla successione in concorso con parenti 
del testatore non potevano prendere più di una parte dell'ere
dità che variava secondo i parent,i che concorrevano e variò 
anche secondo i t empi. Nel diritto . giustinianeo la materia è re
golata in due costituzioni del Oodice e in una Novella. Il con
cetto di tutte queste disposizioni legislative è sempre lo stesso,. 
cioè che i figliuoli di concubina e la concubina, in concorso con 
i jjù'lioli leO'ittimi del defunto o con altri legittimi parenti non 

b o 

possano prendere più di nna data quantità di beni . onde non 
sono privi della testamenti factio passiva ma di pura capacitas: 

varia solo la quantità della quota che può esser presa (1). Un 

altro caso <1' incapacità parziale si genera in caso di seconde nozze .. 
n binubo ossia il vedovo che contrae nuovo matrimonio, non , 
può lascjare al coniuge e a' figli. di secondo letto più della. 

(1) L. 2 e 8 O., V, 27 e N ov. LXXXIX, ca,p. 12, §§ 2 e 3, cap. 13 ... 
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quota che lascia al meno favorito dei figli di primo letto; che 
se lascia di più, . l'eccedente si distribuisce tra i figliuoli di primo 
letto, purchè non siano indegni (1). 

OAPITOLO V. 

Del momento in cui si richiede la capacità 
di succedere. 

§ 87. 

Oome abbiamo avuto occasione di accennare, la capacitas 

era richiesta nell' istituito solamente al momento nel quale pren
deva il lascito. Oiò si spiega in modo abbastanza naturale con 

la natura dell' istituto. Invece, quanto alla capacità di succedere, 
relativamente al tempo in cui è richiesta, è necessario di distin
guere la successione intestata da quella testamentaria. Nella 
prima la capacità era necessaria qua~do si apriva la successione, 
cioè alla morte del testatore (2), ma , naturalmente doveva pro
seguire sino al momento in cui si compieva l'acquisto: 

L. 1 § 4 D., ad senatus consult~crn Tertullian~trn et Orphitianum.l 

XXXVIII, 17. - ULPIANUS libro duodecinw ad Sabinurn: 

Filio" qui rnortis terntpore IJnatris civis rornanus fuit" si ante 

aditarn hereditatern in servitutern declucattttr" legitirna hereditas non 

defertur nec si postea liber factus si t" nisi forte servus poenae ef

fectus beneficio princilJis sit restit~ttus. 

« Al figlio, il quale al tempo della morte della madre era 
cittadino romano, se è dedotto in servitù prima che adisca l'ere

dità, non si deferisce l'eredità legittima nemmeno se in seguito 

(1) L. 6 C., V, 9; Nov. XXII, cap. 27, 28 e 31. 
(2) Ciò accade se la delazione ha luogo in quel punto, chè se si 

tratti di eredi legittimi chiamati per deficienza di eredi testamentari, 
la capacità deve esistere nel momento di questa seconda successione. 
Cfr. FADDA, op. cit., I, § 145. 
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sia fatto libero, a meno che, essendo divenuto schiavo della 
pena, sia stato restituito nella pristina condizione per beneficio 

del principe ~. 
Quant.o alla successione testanlentaria deve fermare la nostra 

attenzione la regola romana per la quale ' la capacità, trattan

dosi di eredi estranei, si doveva avere in tre momenti, cioè in 
quello della redazione del testamento, in quello della morte del 
testatore (o, se l'istituzione era condizionale, dell'avverarsi della 
condizione) e infine ' in quello. nel quale l'oredità era acquistata: 

L. 50 (49), § 1 D." de heredibus 'instituen(lis" XXVIII, 5 (1). 

_ FLORENTINUS libro clecimo instit~ttionurn : 

In extraneis hereclibns illa obse'rvantttr: ut sit CUn'l; eis testarnenti 

jact.io
J 

s'ive ipsi herules iììstituantu'ì' sive 7vi qui in potestate eortwn sunt" 

et icl cluobMs tempo'ribus inspicitur J testa?nenti facti tttt constiter-it 

institutio
J 

et rnortis testatoris" ~tt effect~t1n haneat. Hoc arnpZi~ts et 

cwrn aclibit hereditatern esse debet mtrn eo testame1iti factio" sive pure 

s'Ì've sub condicio ne heres instittttttttS sit: nam ius hereclis eo vel rna

xirnp. ternpore inspiciendttm est" q~to adquirit hereditatern. Medio au

tmn ternpore inter facturn testamenturrt et IJnortern testatoris vel , con

clicionern institutionis existentem mutatio 'iu'ì'is herfdi non nocet" qtti(~" 

'I.tt dixi" tria tem,pora inspici'l1'tus. 
(, Per gli eredi estranei si deve tener conto di questi ele-

menti che vi sia con essi l a testamenti ftwtio" t :1nto se siano , 
istituiti. essi eredi quanto se siano istituite delle persone che 
sono Bot'bo la loro potestà ; e ciò si riguarda in due tempi, cioè 
nel tempo della creazione del testame'!1.to affinchè la istituzione 
di erede sia valida, e al tempo della mOI'te del testatore affinchè 
abbia effetto. Ed anzi l'erede anche quando compia l'adizione 

dell'eredità deve avere la testarnenti factio col testatore, t anto se 
sia stato istituito erede puramente quanto se la istituzione sia 

condizionale; giacchè il diritto dell'erede bisogna l' i guardarlo 
principalmente in quel ten1po in cui egli acquista l'eredità. 

Però nel tempo intermedio tra la creazione del testamento e la 

(1) Rjprodotta nel § 4 Inst., II, 19. 

SCIALOJA - Diritto e7'editm'io 7'omuno. 
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morte del testatore oppure l'avveramento d~lla condizione d Il 
't't . e a IS l uZIone non nuoce all'erede un cambiamento di co d' . 

. ". ' n 1ZIOne 
gIurIdICa. POlChè, c~me dissi, noi riguardiamo tre tenlpi (l) ». 

Nella lettura dI questo framluento la circostanza ch . 
. e auz~ 

tutto ColpIsce l'attenzione nostra è che la, lllo1teplicità de' te . 
. '" h' lUpI 
In CUI SI nc lede la capacità di succedere rio'uardi sola 
". é < mente 

gh eredI estraneI e non anche g'li eredi faInig'liari La p .(.' 
• <.. ,--' rOlonda 

~[ffe,r,enza tra le due categorie di eredi pertanto si riflette anche 
In CIO che per la capacità degli eredi estranei si ha riguardo al 

momento della confezione del testamento e invece per gli eredi 
famigliari si riguarda solamente quelJo della morte del d ' e C'tt~us. 
Di tale differenza di trattamento non è difficile per noi di for-

nire la spiegazione, dato il nostro concetto sulla successione ere

ditaria romana. Siccome infatti questa, originariamente, ehlJe ca
rattere familiare e l' hefres suus era l'erede tipico, il successore 

per eccellenza del defunto, bastava che fosse fornito de' neces
sari requisiti al momento appunto della morte dell'ereditando' , 
mentre per l'erede estraneo si aveva una vocazione volontaria 
che doveva essere controllata dal popolo riunito nei comizi per 
cOJ?-cedere l'ammissione del nuovo erede della quale gli si dove
vano fornire gli elementi. L'opinione dominante invece riferisce 
la regola dei tre tempi alla forma normale dei testamenti, cioè 
al testamento per ae:-; et librarJ~., e in base ad essa la spiega, 

§ 88. 

Delle varie forme di testamenti che si succedettero nel di
ritto romano ci · dà notizia ampia e chiara GAIO: 

GAI, Inst . ., II, § 101', Testamentorurn autem gener;'a inil'io duo 

f~terunt: nctm a~tt calatis comitiis testamentum faciebant., quae co-

(1) Il frammento è di dubbia genuinità. N OH facilmente infatti 
FIORENTINO avrà cominciato il discorso al plurale per finire col sin
golare nè avrà parlato prima di due tempi per ca1colarne poi t.re. 

307 

'initia bis in anno testamentis faciendis destinata erant., a~tt in pro

cinct~t., id est mtm belli cctu,sa arma s~(,mebant)· procinctus est enim 

expeditus et armat~tS eseréit~ls. Alte'ntm itctque in pace et in otio 

faciebant., alterum in proeli~tm exit~tri. 

102. Accessit deinde terti~tm gen~tS testamenti., quod peT aes et 

libra m agit~tr. Qui neque calcttis comitiis neq~w in procinctu testa

'inentum fecerat) is., si s~tbita morte urg~tebatur., amico familimn 

S'tut1n., id est pcttrimoni~tm su'Um., mancipio dabat., e~tmque 'rogabat 

q~ticl cuique lJost mortem S~tam clari vellet. Quod testamentum dicit'ttr 

per aes et libram., scilicet quia per mancipationem peTCtgitur. 

103. Sed illa , quidem duo genera testamentorurn in desuetudinem 

(lbierwnt)' hoc vero solu1n., q'twd pe'r aes et libram fit., in US'tl retent~tm 

est. Sane n'ttnc aliter ordinatur quam oli1n solebat. Namque olim fa- ' 

miliae emlJtor., id est qui a testatore familiarJ~ accipiebat mancipio., 

heredis locunt optinebat., et ob id ei mandabat testator., quid cuique 

post nwrtem s'ttam dari vellet)' nunc vero alius heres testamento in

stituitur., a q'tw etiam legata relinq'tt~tnt~tr., (tlius dicis gratict propter 

veter'is juris imitationem familiae emptor adhibet~tr. 

104. Eaque res ita agit'ttr: qui facit testamentum., adhibitis., 

sicut in ceteris rnancipationibus., V testibus civibus Romanis tJuberi

bus et libri pende .. postquam tabulas testamenti scripserit., mancipat 

alietti dicis gratia familiam sua 'In)' in qua re his verbis familiae

ernptor utitur: «familiam pecunia'inq~te tuam endo mandatela t~ta cu

stodelaque mea esse aio., et ea quo tu }ure testamentum facere possi8i 

secund~tm legem publicam., hoc aere., et (~tt quirlam ad}iciunt) aeneaque 

libra., esto mihi empta »; deinde aere perc~ttit libram idque aes dat 

testatori veZ'ttt pretii loco, deinde testator tabulas testamenti tenens 

ita dicit: «haec ita ut in his tab~tlis cerisque scripta sunt., ita do ita 

lego ita testor itaque vos Q~tìrites testimoniurn mihi perhibetote »). et 

hoc dicitur n~tnmtpatio: nunc'upare est enim palam nominare., et sane 

quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit., ea videtur 

generali sermone nominare atque confirmwre. 

105. In testibus autem non debet is esse qui in potestate est aut 

familiae emptoris aut ipsius testatoris., quia propter veteris }uris imi

tationem totum hoc rnegotiu'1n., quocZ agitur testam~ntli ordinandi gratfia., 
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creditur inter familiae emptorent agi et testatorem . q~ti'lJve oli 
• •• • • • • J :Li: m., ut 

prox~me d~x~mus., ~s q'u~ farnd~am testator'is '1nancilJio accipiebat., he-
redis loco erat: itaque reprobatun~ est in ea rt; dom esticum test' 

1,'lno
nium. 

106. Unde et si is qui in potestate patris est., familiae ernptor 
adhibitus sit., pater ejus testis esse non potest J' ac ne is quidem . 
. qUt 
~n eadem potestate est., vel~tt frater eius. Bed si filius familias ex 

castrensi peculio post '1nissionem faciat test(tment1..tm., nec lJater ejus 
recte testis adhibetur nec is qui in potestate patris est. 

107. De libri pende eadern quae et de testibus dieta esse intelle
gernus J' nan~ et is testium nU'lnero est. 

108. Is vero., q'ui in potestate heredis aut legatarii est, cujusve 

heres ipse aut legatarius in potestate est., quique in ejusdem potestate 

est., adeo testis et librilJens adhiberi potest., l..tt ilJse quoque heres attt 

legatarius jure adhibeantur. Bed tamen quod ad heredem pertinet 

quique in ejus potestrtte est c'ujusve is in potestate erit., minime hoc 
jure uti debemus. 

« I generi di testamenti in sul principio furono due, giacchè 
facevano testamento o nei comizi calati, i quali si riunivano due 
volte all'anno appunto per questo scopo o in procinctu., cioè 
quando prendevano le armi per causa di guerra (infatti procinctus 

è l'esercito pronto ed armato): onde il primo lo facevano in pace 
e l'altro sul punto di uscire per la battaglia. Si aggiunse in 
seguito una terza , specie di testamenti, che si faceva per rame 
e bilancia. Colui che non aveva fatto testamento nè· nei comizi 
calati nè in procinctu., se era premuto da subita morte, dava in 

mancipio a un suo amico la propria familia., cioè il suo patri
monio, e lo pregava di distribuirlo dopo la sua morte a chi desi
,gnava e nella misura indicata. Tale testamento si dice «pe'l" 

aes et libram» percbè si fa per via di una luancipazione. 
l\!Ia le due prime specie di testamenti caddero in disuetu

dine ed è stato ritenuto in uso soltanto quello che si fa per aes 
et libram. 

Però ora e~so è ordinato in '1nodo diverso dall'antico. 

Infatti una volta il compratore della familia., cioè colui che 
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riceveva dal testatore la familia in mancipio, conseguiva il posto 
di erede e perciò a lui il testatore affidava il mandato di com
piere verso le persone indicate le dazioni che egli voleva che 
fossero fatte dopo la sua morte; ora invece uno è istituito erede 
nel testamento dal quale sono lasciati anche dei legati e un 
altro si adopera per formalità come compratore della familia, 

per imitazione dell'antico diritto. 
E tale negozio si fa nel modo seguente. 
Quegli che fa t,estamento, in presenza di cinque testimoni 

cittadini romani puberi e del libripende, come si usa nelle altre 
mancipazioni, dopo che ha scritte le tavole del testamento, man
cipa ad alcuno per formalità la fa'lnilia sua e il compratore usa 
queste parole: « La familia e la pecunia tua dico che sia secondo 
il mandato tuo nella custodia mia ed essa, affinchè tu giuridi
camente, secondo la legge pu b bUca, possa fare testamento, sia a 
me comprata con questo rame e (come alcuni aggiungono) con 
questa bilancia di bronzo. Quindi percuote col rame la bilancia 
e dà quel pezzo al testatore come in luogo del prezzo. Poscia 
il testatore, tenendo le tavole del testaTnento, pronuncia le parole 
seguenti: «Così come in queste tavole cerate è scritto, così io 
dò, così io lego, cosÌ io fo testamento e voi, o Quiriti, datene 
a me testimonianza ». Questa formalità si dice nuncupazione; 
giaccbè nuncupare equi vale a nominare apertamente, e invero, 
quelle cose cbe il testatore in lllodo specifico ha scritto nelle 
tavole del suo testamento pare che le nomini genericamente 
e le confermi con quelle parole. Non deve essere tra i testimoni 
colui che è in potestà o del compratore della fantilia o dello 
stesso testatore, giacchè per imitazione dell'antico diritto tutto 
questo negoziD, il quale si fa per ordinare il testamento, si ritiene 
che sia fatto t ra il testatore e il compratore della familia) con~e 

colui che una vo_ta, secondo quel che abbiamo detto dianzi, 
comprando la farni lia" era in luogo di erede. Per questa ragione 
non fu ammesso in quel negozio un testimonio di famiglia. 
Laonde anche se colui che è in potestà del padre si.a adibito 
Come compratore della fa?nilia., il padre di lui non può essere 
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testimonio e non può essere tale nemmeno una persona h . 
c e SIa 

sotto la medesinla potestà nella quale è lui, come sarebbe 
per esempio, suo fratello. Ma se un figlio di famiglia, dopo il con~ 
gedo dal servizio militare disponga per testamento del peculio 
suo castrense, il padre non è adoperato rettamente come t t. 

es 1-
monio nè rettamente si adopera colui che è in potestà del padre. 
Quanto al libripende si applicano le regole che abbiamo poste 

pe~ i testi~oni, pe~'chè anche lui è nel numero di essi. Quegli 
pOI che è In potesta dell'erede o del legatario o di cui è in potestà 
l'erede stesso o il1egatario e colui che è nella medesima potest' 
., . ~ 

SI puo adoperare come testimonio e libripende a patto che lo 

stesso erede o illegatal'io possano essere validamente adoperati. 
. Ma tuttavia, per quel che si riferisce all'erede o a colui che è in 
potestà di lui o a quello di cui egli è in potestà, dobbiamo, seb
bene ne abbiamo diritto, scansare di adoperarli [come testimoni] ». 

§ 89 . . 

Le notizie che GAIO ci fornisce sono veramente fondamen
tali. AdUll quei lasciando da parte la forma eccezionale del testa
mento in p~ocinto, la prima forma di testamento del diritto ro
mano fu quella dei comizi calati, accanto a cui in seguùo, per 
ragioni di utilità si pose il testamento per aes et libra'l1l che , , 
nella sua forma originaria, era una vera e propria rnancipatio 
ossia un passagg'io del patrimonio dal testatore al compra
tore della familia e attribuiva la posizione di erede all' ernptO'1' 
(il quale perciò era incaricato de' vari lasciti singolari); ma col 
tempo venne a subire una trasformazione radicale nel suo con
tenuto, giacchè la mancipazione si ridusse a una semplice for
malità e al negozio giuridico formale di compra-vendita s'in
nestò un testamento. · Si seguitò a fare ancora la mancipazione 
della farJ'tilia ma ,da un lato il compratore dichiarava che il ne
gozio era compiuto semplicemente per permettere al testatore di 
fare testamento secondo la legge pubblica e dall'altro il testa
tore dichiarava che quanto era contenuto nelle tavole sigillate 
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era la sua ultima volontà e quindi - circostanza veramente · 
interessante - si rivolgeva ai Quiriti chiedendone la testimo

nianza. 
In questa seconda fase, la quale è quella in vigore ai tempi 

di GAIO, il compratore non è più in luogo di erede e non ac
quista nplla per sè: qu~gli che veranlente ottiene il patrimonio 
del testatore è l'erede nominato dalle tavole testamentarie. Tut
tavia siccome formalmente il negozio della mancipazione è ancora 
in vigore e quindi si ha ancora, almeno in apparenza, un pas
saggio della familia dal testatore· al compratore, durano ancora 
le antiche regole della prima fase della mancipatio farniliae ~ perciò 
non possono essere adoperati per testin10ni le persone legate 
da vincoli domestici col testatore e col compratore della farnilia, 
mentre seguita ad esser considerato come estraneo al negozio 
l'erede il quale può quindi essere egli stesso testimonio, sebbene 
la cosa non apparisca molto corretta. 

§90. 

Secondo l'opinione dominante (1) la capacità di succedere, 
da parte dell'erede istituito, sarebbe stata 'richiesta al momento 
della redazione del testamento percbè le norme romane si vennero 
formando in relazione alle prime forme di testamento e special
mente al testamento per aes et libra1n il quale altro non era che 
un contratto di vendita immaginario della propria familia eq~indi 

dovevano essere essenzialmente identiche a quelle de' contratti. 
Il compratore doveva avere piena capacità di stipulare il negozio 
col testatore nel momento della stipulazione e perciò siccome il 

(1) Ofr. FADDA, op. cit., Ii § 147; MUEHLENBRUCH, Gont. del Gliick 
XXXIX, pago 220. 

Sulle ragioni proposte da' vari autori per spiegare la limitazione 
della regola agli eredi estranei cfr. FADDA, op. cit., I, § 146, secondo 
il quale Fiorentino non avrebbe parlato degli heredes sui solamente 
perchè era uso comune di trattare separatamente le due categorie di 
eredi. . 
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suo posto in seguito fu preso dall'erede, è naturale che in quest 
siano richiesti i medesimi requisiti dell'antico familiae emptor. N: 
può far meraviglia che tale norma sia rimasta anche dopo la 
scomparsa del testamento per aes et Iibram ed anzi anche do o 

la figure più recenti del testamento: la sopravvivenza di nor!e 
legate a istituti scomparsi è frequente nel diritto e specialmente 
nel diritto rOlnano. . 

Noi non dividiamo l'opinione comune. Essa non spiega in 
alcun modo perchè la regola sulla capacità al momento della 
redazione del test'amento sia limitata agli eredi estranei e non 

comprenda anche i s~ti.; nè tiene il debito conto della trasforma
zione subìta dal testamento per aes et Iibrant nelle sue fasi suc
cessive. Invece, a parer nostr~, è molto importante di distinguere 
in proposito, secondo l'insegnamento di GAIO, due periodi e di 
mettere in rilievo le note essenziali di ciascuno. 

In un primo periodo la flnancipatio familiae era determinata 
da urgente necessità, perchè la morte incombeva sul pater fmnilias 

prima che i comizi calati si fossero potuti riunire, e perciò rap
presentava un espediente per far seguire a' beni, dopo la morte 

delloro titolare, una designazione conforme al1a volontà di questo; 
era quindi una mancipazione, con mandato al compratore fidu
ciario di disporre de' beni, ~he si fingeva di vendere, secondo 

la volontà manifestata dal pater familias. E in tal caso ap
punto dice il giureconsulto che il familiae emptor fosse heredis 

Ioco, cioè simile ma non eguale all'erede, e quindi se da un lato 
egli ammette una somiglianza tra il compratore e l'erede, dal

l'altro nega l'identità delle due posizioni giuridiche. Ma se con 
la mancipazione della farnilia non si veniva a costituire un vero 
erede bisogna confessare che non si avesse un vero testamento 
bensì un negozio giuridico di ripiego, il quale serviva a conse
guire effetti giuridici simili a quelli del testamento. 

Il vero testamento per aes et Iibram venne in un periodo suc

cessivo ed è appunto quello che GAIO ci espone così minutamente 
e perspicuamente. ~ emmeno nella nuova forma la flnancipatio 
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costituiva un testamento di per sè, ma conteneva ed era un mezzo 

er fare il testamento. 
p N e fa prova la dichiarazione del familiae emlJtor. Egli infatti 

diceva che accettava la fitmilia sotto la propria tutela e secondo 
il mandato del testatore per rendere possibile a questo di fare 

testamento secondo la legge pubblica. 
Il familiae emlJtor adunque partecipava ad un negozio giu-

ridico diverso dal testamento e quindi non poteva essere consi
derato come erede nè come suo sostituto (lteredis Ioco) come in 

antico, giacchè ormai l'erede non mancava, essendo nominato 

nelle tavole testamentarie. 
La seconda forma della rnancipatio familiae rappresenta il 

risultato di un sottile lavorlo della giurisprudenza intorno a due

norme delle XII Tavole. Queste disponevano: 
1. _ Uti Iegassit s~tper pecunia tutela ve sua e 'rei ita ius esto. 

2. - Curn nex~t?1t faciet manc'ipiumque., uN lingua nuncupassit 

ita itts esto. 
In forza della prima disposizione ciò (' he il pater fa?1tilias 

dichiarava nei comizi calati costituiva diritto, cioè era obbliga
torio come se fosse legge; in forza della seconda le dichiarazioni 
fatte d~llo parti in una ~l1ancipazione avevano la medesilna effi

cacia. Ricollegando le due norme, i giureconsulti pensarono di 

far dichiarare in una mancipazione che si voleva disporre per 
testamento de' beni mancipati. Tnle dichiarazione, come ogni altra 
intervenuta in simili negozi, doveva essere scrupolosamente os

servata, come diritto costituito. ]l infatti se ciò che il testatore 

dichiarava ne' comizi calati doveva avere pieno valore e anzi 
ob1Jligare come una legge, perchè non si sarebbe potuto fare la 
medesima dichiarazione in una mancipatio., quando la legge 
stabiliva che sarebbe stata egu~lmellte obbligatoria anche in tal 
caso? Oosì, dall'uso della mancipazione come ripiego in caso di 
necessità, si giunse a una nuova forma di testanleuto vero e 
proprio, con trasfondere nella mancipatio il contenuto del testa

mentum calatis cornitiis., forma originaria e tipica. Oon ciò si spiega 
la circostanza notevole e nlquanto strana che in un negozio giu~ 
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ridico di carattere privato, com'era la fal1tiliae ,rnandpatio il man

cip ante si rivolgesse con parole solenni, invocandone la testi

monianza, a' Qniriti, che erano i cittadini romani .nell'esplicazione 

della loro attività forense. Poichè, secondo noi, tale dichiarazione 
,e tale invocazione in origine eran fatte dal testatore nei comizi 

calati, nella creazione del testamento comiziale e da questo pas
sa~'ono nella rnancipatio familiae, 

L~ quale pertanto, in tutto il suo svolgimento ' mantenne il 
carattere di una vera e propria mancipazione, cioè di un negozio 

bilaterale fra vivi, con una particolare dichiarazione nuncupativa 

sulla sorte de' beni alienati. Perciò in essa dovevano essere osser

vate le forme e ie regole de~la vera mancipazione. 

Il testamento poi era un atto a sè ed era contenuto llel

l'atto rappresentativo che si compieva dinanzi ai cinque testi

moni ed al libripende. E siccome il suo contenuto non costituiva 
l'essenza del negozio di mancipazione, l'erede istituito e i suoi 

parenti potevano fàre da testimoni; invece, poichè il familiae 

emptor, per quanto sostanzialmente avesse perduto importanza, 

era sempre lui che direttamente contrattava col testatore, non 
potevano i suoi parenti intervenire in qualità di testhnoni. 

Le considerazioni fatte tolgono ogni valore alla spiegazione av
versaria, che pure appariva abbastanza plausibile, e c'impongono 

di ricercare un'altra spiegazione del requis~to della capacità nel
l'erede al momento ,in cui il testamento è redatto. E tale spie

gazione ci semIna che debba essere rIcercata precisamente nella 
prima forma tipica del testamento romano, cioè nel testamento 

fatto nei comizi calati, il quale venne a trasfondersi nel vero 

testamento per aes et libram. 

Il testamento nei comizi calati altro non era che la enun

ciazione solenne della volontà del testatore dinanzi al popolo 

raccolto. Tanta; solennità evidentemente era imposta perchè il 

testamento costituiva un atto d'importanza grandissima per l'or

dinamento familiare, giacchè si riferiva alla costituzione dei 

gruppi che formavano il popolo romano e quindi era naturale 
che il popolo interveni'ise come testimone. E sebbene non pro-
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, un voto esplicito tuttavia non si limitava a con1piere 
un1aasse , , t' 

n , "tl·lo. di depositario delle volonta par ICO-
llffi

ciO paSSIVO Inu v, ' , ' 
UU Q d ' mlITla , SI' riservava un compito di cont,rollo. uan o SI no 
larl' ID a . ' h 

d
'estraneo dinanzi a tanta moltitudine, con un atto c e 

~eW ' t 
, una legge il popolo vuoI sapere quale sia preClsamen e 

è quaSI' , 
a nominata per constatare se la volonta del testatore 

la person , " 
conseO'uire la voluta efficacia. In tal modo SI scorge subito 

possa o ' , l l ' de 
'one per la quale nel testamento pubblico COffilZla e . ere 

~~ t 

d 
sse avere la capacità di succedere al te~tatore nel momen o 

ove 1 eguenza 
. cui. la sua nonlina è annunziata al popo o e per cons , ' 
~ 'eO'a anche la ragione per cui si sia mantenuto l'antICo re-
SI spl o t t libram 

, 'to nella forma posteriore del testamen o per aes e, , 
q UISI > • d' chi.amare 
nel quale l'antica forrna si trasfuse. Ma se Invece ,l ' , . 
erede un estraneo si nomina una persona della ,prOpl'la fa~ngha, 

h e non e' nata nel momento della istituz1one, ben SI com-
ane es . ' .," 
rende chi sia e se ne scorge la · capaClt,a dI succ~dere. , 

p In conclusione, nei primi tempi di Roma la forma no~male , 

l
, t tan1entoera il testament'tl/m calatis consiliis" che conslsteva 

{l es d volte 
l dichiarare dinanzi al popolo raccolto a tal uopo ue , 

ne , ' d' voler dl-
all'anno e del quale s'invocava la testImonIanza, l 
sporre per testamento nel modo che Sl dichiarava, Se la morte o 

altra circostanza impediva al lJatwr fam,ilias di aspettare 1'adu-

d 
' '" egli non poteva fare un vero testamento, ma, nanza e com~Zl, ' , 

J)er disporre in qualche modo della sua familia) la ~anClpava ~ 
. 'l quale doveva eseguire le sue ultlnle volonta 

un suo amICO, l ' d D 
e quindi veniva ad essere in qualche modo quasi un ere e, a 

ciò in seguito nacque una nuova forma di testam~nto,. con ~~ 
fusione dell'antico testamento comiziale nella manClpazlo

ne
. ~,I 

faceva ,tra il testatore e una terza person ~ u~ vero e ~ro~l'l~ 
negozio giuridico oi1aterale (rnancipatio), dI CUI erano rIChl~~ 
'tn~ti i requisiti, compresa la capacità di contrarre ~el fam'l;ha~ 
.mnptor e in esso il testatore dichiarava di voler~ dIsporre per 

testamento secondo il contenuto di un atto scrItto che conse~ 
gnava alla presenza de' cinque testimoni e del libl'ipende del' 

t , . come in antico del popolo. Il 
Iquali invocava la tes Imonianza, 
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testamento adunque e la mancipazione erano' due atti distinti 
e, come nella forma comiziale il ~estamento consisteva nella di:' 
cbia:azione del testatore dinanzi al popolo, che s'invocava a 
testllnone, ora consisteva nelle tavole scritte che il pater farnilias 

consegnava dichiarando alla presenza de' cinque testimoni e del 
libri pende, del quale s'invocava la testimonianza, che in esse 
era contenuta la sua volontà. In questo periodo coesistevano 
l'erede (che era nominato nel testamento) e il fwmiliae ernptO'f" 

che serviva per compiere la cerimonia solenne della consegna. 
Perciò non si può dire, con l'opinione dominante, che l'erede 
abbia preso il posto" del farnilriae emptor e quindi maLca la ra,. 
gione per cui in quello si sarebbero dovuti richiedere i medesimi 
requisiti di questo, Invece la necessità di esser capace di suc
cedere alla confezione del testamento e la limitazione della regola 
agli eredi estranei si spiegano bene quando si ammette che sia 
una derivazione dell'antica forma comiziale mantenutasi virtual
mente nel testamento per aes et librarn, durato poi per tutto il 
corso del diritto romano, giacchè anche il testamento pretorio 
non ne differiva essenzialmente. 

§ 90 bis, 

Un appoggio testuale all' opinione avversaria si è voluto tro
,are nel 

§ lO Inst. y de testarnentis ordin(flndisy II, ] O. - Sed neque 

heres scriptus neq~te is qui in potestate eius est neq~(,e pater eius qui 

habet eum in patestate neque frat'}'e,r;; qui in eiusdem patris potestate 

sunt testes ctdhiberi possunty q~(,ict toturn hoc 'J1egotittn~y quod agihvr 

testamenti ordinandi gratiay creditur hodie inter heredern et testa,.. 

torrem agi. Licet enim toturn ius tale cont~(,rbatum fuerat et veteresy 

qui fam.iliae emptorem et e08y qui per potestatem ei coadunati fuerant~ 

testamentariis testimoniis repellebant) herecli et his y q~ti coniuncti ei 

per " potestatem fueran{~ conceclebant testimonia in testarnentis prae

stare licet hi., qui id perrnittebant, hoc iure minime abuti debere 

eos suadebant: tamen nos eandern observationem corr'igentes et., quod" 
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b illis suaSUn1. est., in legis necessitate11}' tr(tnSfere11tesy ad inlitatio

a pristini familiae emptoris 'Ynerito nec heredi, qui imagine'Y)1J vetu-
ne'Y/t d' 

. .M,n .fanliliae emptoris of}}tinet, nec aliis personisy quae ei, ut ~ctum 
st,~SS'b",," J' r . 

t 
c01~iunctae s~~nt, licentiam concedirnus sibi q~wdammodo testimon~a 

es, ,. . d' . 
praestare: ideoque nec eiusmodt veterem const'btutwnem nostro co Wt 

inseri permisimus. 
« Ma nè l'erede scritt,o nè quegli che è nella potestà sua nè 

'} adre che ]0 ha in potestà nè i fratelli che sono sotto la me-
l p . . b' 
desiroa potestà possono essere adoperat,i come testimoni, perc e 
tutto questo negozio che si compie per ordinare il testamento 
oO'gi si crede che sia fatto tra l'e~rede e il testatore. Infatti quan
t~nque tutta questa materia in antico sia stata un po' disordi

nata e gli antichi respingessero dal far da testimonio ne: testa~ 
mento tanto il compratore della jltmilia quanto coloro l quah 
erano riuniti con lui per ragioni di potestà, concedevano tut
tavia all'erede e a quelli che erano congiunti con lui per vincolo 
di potestà di prestare testimonianza nei testament,i, nono~tante 
che quegli stessi che permettevano ciò consigliassero di non 
abusare di tale facoltà, Tuttavia noi correggendo questa loro 
avvertenza e trasferendo a necessità di legge il loro consiglio 
non concediamo la libertà di prestare testimonianza in certo 
modo a sè stesso, nè all'erede il quale tiene in certo modo l'im
magine dell'antichissimo familiae emptor nè ad altre persone le 
quali sono congiunte con lui nel modo sopradetto e perciò n~n 
abbianlo permesso l'inserzione nel nostro codice di una vecchia 

costituzione in quel senso ». 

In questo passo delle istituzioni si ritrovano trasformate in 
una maniera radicale le parole di GAIO sulla capacità di far da 
testimone nei testamenti. Infatti, sulla tela dei vecchi paragrafi 
di GAIO i quali relativamente al testaluento per aes et librmn 

dicevan~ che si dovesse avere riguardo alle relazioni dei testi
moni col famliliae e11},ptor per dichiararne la capacità, senza ri-
guardo ai loro rapporti con l'erede istit,uito, GIUSTINIANO giunge 
a dirci il contrario, cioè che l'incapacità dei testimoni debba 
regolarsi secondo i rapporti loro con l'erede scritto; rammenta 
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il consiglio di GAIO di non adoperare per ~estimoni, sebhene 
sia permesso, le persone unite con l'erede per vincolo di po
testà e trasforma, del resto logicamente, il consiglio in una 

. norma di legge obbligatoria. A questo proposito appunto si tro~ 
vano alcune frasi che apparentemente possono fornire qualche 
appoggio all'opinione dominante, ma contengono evidenti ero 
l'ori. Infatti mentre GAIO diceva che i testimoni congiunti col 
familiae emptor dovessero essere esclusi perchè il negozio della 
manc'ipatio familiae si co;mpieva tra il mancipante e il familiae 
emptor e si esprimeva esattamente, giacchè, ' formalmente, tra i 
due si compieva un vero negozio giuridico bilaterale, Giusti
niano dice che i testimoni debbano essere esclusi se sono uniti 
da rapporti con l'erede pel'chè si deve ritenere al suo tempo che 
il negozio giuridico il quale prima si compieva tra il testatore 
e l'ernptor familiae per ordinare il testamento ormai si compie 
fra . il testatore e l'erede. Ora questa affermazione è un grave 
errore originato dall'uso del vecchio testo gaiano malamente 
manipolato. Poichè se a' tempi di GAIO si aveva veramente un 
negozio giuridico bilaterale, com'era la Jnancipatio familiae., non 
si può egualmente sostenere che sia tale il testamento ~iusti
nianeo e che di esso le parti siano l'erede e il testatol'e, perchè 
il testamento è un atto unilaterale compiuto dal solo testatore 
e il fatto che l'erede in esso venga contemplato non induce a 
ritenere che sia una pa~~e di un negozio bilaterale. Pertanto 
l'errore giustinianeo è evidente e n'è evidente anche l'origine. 

Tuttavia, sebbene formalmente assurdo, l'intimo pensiero di 

GIUSTINIANO è esatto, giacchè l'imperatore . con quella infelice 
espressione voleva dire che ormai in quanto alla capacità dei 
testimoni si dovesse aver rig uardo solamente ai rapporti del

l'erede col testatore. 
Ma all'opinione dominante l'appoggio sembra che venga 

principahnente dalla frase secondo la quale l'erede terrebbe il 

luogo dell'antichissimo fan~iliae emptor. E in fatti basandosi su 
questa affermazione incidentale i nostri avversari dicono che qui 
appunto si trovi la conferma che l'erede sia subentrato al fa-
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lnili (W emptor. Ora noi non neghiamo che l'Imperatore si esprima, 
veramente in questo senso, ma mettiamo in dubbio l'esattezza 
delle sue asserzioni. Che il testo giustinianeo derivi dal passo 
di GAIO dianzi rammentato non v' è alcun dubbio; però l'evo
luzione storica dell'istituto della mancipatio farmiliae in quel luogo
di GAIO. ci è narrato in modo più particolare e più autentico sì 
da meritare maggior fede. Ma GAIO si limita a dire che l'emptM" 

fantiliae fosse heredis loco e non vero erede (giacchè la compe.ra 
della farnilia era un istituto non perfettamente testamentarlO, 
costituendo un mezzo per ottel1ere la possibilità di un testa
mento) e ciò solo in origine, chè quando la flwniliae e'lnptio si 
trasformò, cessò anche di essere in luogo di erede, perchè 
ormai l'erede c'era, nominato dal testamento e quindi l'emptor 

fa?J~iliae non era nè l'erede nè un suo sostituto. Ma l'erede del 
diritto giustinianeo non è già il successore dell'emptor familiae' 

del secondo periodo bensì dell'erede del vero testamento per aes 
et libram. Perciò l'affermazione di GIUSTINIANO è errata, sebbene
in un modo molto innocente e scusabile. Realmente nel primo 
periodo il familiae emptor era un quasi erede; ma nella seconda 
fase cessò di esser tale, perchè la qualità eredit,aria si ebbe dal-o' 
l'erede istituito e così si richiesero in questo tutti j requisiti 
per la capacità di succedere, i quali non dovevano più ricercarsi 
nella persona del familiae emptor. Sicchè in fondo le Istituzioni 
han voluto dire che l'erede si sia sostitnito al f(~miliae emptor 

quando questi era in luogo di erede, ma ora che a l ai si è so-
stituito l'erede è naturale che a questo si debba richiedere la 
capacità di succedere. È il vecchio erede della mancipatio fa'YJ~i- 

liae che ha scacciato il fa rniUae mnptor e dura ancora nel diritto·, 

giustinianeo. 
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§ 91. 

Secondo il KARLOW A (1) la testamenti fcwtio passiva fu richiesta 
nell'erede alla redazione del testamento perchè senza di essa 
non sarebbe stato possibile che esistesse la testamenti factio del 
testatore, essendo . entrambe delle faccie particolari eli un'unica 
cosa. Niun dubbio infatti che fosse necessaria la testcwnenti factio 

del testatore nel momento della creazione de] testamento: ma 
ciò implica che debba esistere anche la testarnenti f actio dell'erede, 
la quale altro non è che l'altro aspetto della testamenti factio: 

in tanto può esserci la testamentifazione del testatt)re in quanto 
ci sia quella dell'erede. Questa adunque altro non sarebbe che 
un eleIllento della testamentifazione del testatore. Tale opinione 
è assolutamente infondata. Se fosse vera, le regole della testa
mentifazione passiva dovrebbero essere eguali anche per l'attiva. 
Ora, relativamente a questa, il testatore deve conservare la sua 
capacità giuridica dal te~po della redazione del testamento alla 
morte, chè, se diviene incapace nel tempo . intermedio, il suo 
testamonto, almeno per diritto civile, perde ogni efficacia. In
vece relativamente all' erede scritto l'incapacità intervenuta 
fra la redazione del testamento e la morte del testatore non 
ha alcuna importanza, perchè ba·sta che 1'erede sia capace 
nei due momenti finali. Ora come mai, se si trattasse di una 
stessa capacità, guardata semplicemente da due diversi punti 
di vista, tale diversità di trattamento si potrebbe spiegare! 
Inoltre esiste anche la testarnenti factio de' testimoni, eppure 
non si potrebbe in alcun modo sostenere che ne dipenda la 
capacità del testatore. Dire che la testamentifazione del testa
tore, dell'erede, dei testimoni siano elementi di una medesima 
cosa non si comprende: sono tutte necessarie per la validità del 
testaInento, ma ciascuna sussiste di per sè. Pertanto il nostro 
problema - che è di conoscere la ragione della necessità per 

(1) KARLOWA - Negozio giuridico) p. 124. 
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l'erede estraneo di esser capace di succedere alla redazione del 
testamento - con la spiegazione del KARLOW A rimarrebbe in-

soluto. 

§ 92. 

Il secondo momento in cui è richiesta la capacità di suc
cedere è quello della morte del testatore. A dir vero su questo 
punto vi sono parecchie questio~i, delle qual~ alcltne non molto 
chiare e quindi non possiamo gIungere relatlvamente ad esse a 

una pienissima certezza di soluzione. 
FIORENr.rINO, il cui testo è la nostra guida fondamentale, 

ne prime concepisce il secondo momento come quello della sn o , 

morte del testatore, ma poi accenna ad un altro momento, Cloe 
uello in cui si avvera la condizione imposta per la istituzione, 

a q D· . l bb o 

uando la istituzione di erede sia condizionale. I qUI C o lamo 
~itenere, seguendo l'opinione dominante, che, almeno per diritto 
giustinianeo, il secondo momento sia alternativamente o quello 
della morte del testatore, se 1'istituzione di erede è pura, o quello 
dell'avveramento della condizione, se l'istituzione è condizionale. 

Tale opinione è del resto confortata dalla 
L. 60 (59) § 4 D., de heredib~ts instit'l,,,endis, XXVIII, 5. -

OELSUS, libro XVI digestor'l,,,m: 
Si heres institutus scribendi testamenti tempore civis rornanus 

fU/it, deinde ei aqtut et ign'i interdictu'In est., heres fit., si intra illud 

tempus quo testator decessit redierit aut., si sub C011dicione heres in

stutns est J quo tempore con(licio exsistit. Idem et in legatis et in bo

norum 1JOssessionibus. 
« Se l'erede istituito al tempo della scrittura del testamento 

era cittadino romano e in seguito perdette la cittadinanza di
viene tutta~ia erede qualora dentro il tempo in cui il testatore 
morì sia ritornato o, nel caso che sia stato istituito erede sotto 
condizione, ritorni quando la condizione si avvera. Oiò vale an
che pei legati e per le bonorum possessiones '> • . 

Il caso del testo è il seguente. L'erede istituito, nel tempo 
SCIALOJA - Di1'itto c1'eclital'io l'omano. 21 
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in cui fu scritto il testamento era cittadino 'romano e quindi 
aveva la piena capacità di succedere, ma poi perdette la citta
dinanza e in conseguenza la capacità: torna prima che il testa
tore muoia: diviene erede. Pertanto la perdita intermedia della 
capacità non gli nuoce. Tale periodo intermedio · è prolungato 

. sino al giorno in cui la condizione si avvera, quando la istitu
zione di erede sia condizionale. Qui dunq ne si ha una conferma 
forte e chiara del principio fissato dianzi, cioè che .siano posti 
alternativamente i termini della morte o dell'avverarsi della COn
dizione relativamente alla capacità di succedere. Perciò, in base 
a tali testi, a noi sembra che nel diritto giustinianeo la regola 
relativa al secondo momento si debba cosÌ formulare, che il 

secondo momento in cui si deve ricercare se l'ere~e sia capace 
di succedere è quello della morte o della condizione verificata , 
secondochè la istituzione sia pura o condizionale. 

Tuttavia in dottrina la regola non è pacifica ed anzi vi 
sono in proposito delle questioni che possono talora lasciare in 
dubbio. 

§ 93. 

Una prima opinione divergente, di carattere puramente 
storico, ritiene che prima. di Giustiniano la capacità, nelle isti
tuzioni pure, non si richiedesse al momento della morte del te
statore, bensì in quello dell'apertura delle tavole testamentarie. 
Oiò in forza delle due leggi Giulia e Papia, perchè sotto l'im
pero di esse la delazione dell'eredità avveniva appunto all'aper
tura del testamento. 

Una seconda opinione ritiene che, in caso d'i!jtituzione COll

dizionale, si debba richiedere la capacità tanto nel filomento 
della morte del testatore quanto in quello in cui la condizione 
si verifica. Quindi la capacità al momento della morte sarebbe 
richiesta sempre, salvo a ricercarla, nelle istituzioni sub condi

cione., anche all'avveramento della condizione. 
Finalmente una terza opinione richiede che, quando l'isti-
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tnzione è condizionale, la capacità esista al verificarsi della con

dizione, ma unicamente in tale momento e non anche in quello 
Del quale il testamento fu redatto. Esaminiamo particolarmente 

queste opinioni eterodosse. . \ 

§ 94. 

Per una più esatta comprensione è necessario di premettere 
alcune nozioni dommatiche. La ragione per cui nei testi riportati 
si richiede la capacità giuridica dell'erede al momento della 
morte o in quello dell'avveramento della condizione, è che la 
delazione ha luogo in quel momento. Ora se l'istituzione è 
pura per diritto giustinianeo l'eredità si può acquistare alla 
morte del testatore; se è condizionale, non appena la condizione 
si verifichi. Ma se ciò è vero tale regola non può aver avuto 
valore sotto 1'impero delle leggi Giulia e Papia, perchè, impe
rando esse, la delazione aveva luogo non nel · momento della 
morte del de cui~tS, bensÌ in quello dell'apertura delle tavole 

testamentarie (1). 
Si deve pertanto tener conto di tale spostamento storico 

perchè ne na~quero per contraccolpo altri istituti che intanto si 
spiegano in quanto la delazione aveva luogo all'apertura delle 
tavole testamentarie, momento che fu ' decisivo per molti rap
porti pei · quali prima, secondo l'antico diritto, era deci~ivo il 
momento della morte del testatore .... L\d esso quindi si può 
considerare che in certo modo, in caso di successione testamen
taria, i diritti del successore facessero capo. Malauguratamente 
le notizie che possediamo a ques~o riguardo sono incomplete, 
per aver GIUSTINIANO tolto di · mezzo tutto il diritto nascente 
dalle leggi caducarie, tornando al diritto antico e modificando 
secondo le sue direttive gli antichi testi i quali parlavano della 

legge . Giulia. 

(1) Lo stato del diritto creato dalle leges novae è esposto da UL
PIANO: Reg., XXIV, 31. 
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~el caso nostro i testi principali sono di ' ULPIANO. Molto 
importante è il § XVII, 1 delle Regulae (ved. p. 186), nel quale 
spiega cosa sia il caduco: 

({ Quel che alcuno per qualsiasi ragione non prende, mentre 
gli è stato lasciato per testamento e per diritto civile potrebbe 
prenderlo, si chiama caduco, come se sia caduto da lui. Tale 
sarebbe un legato fatto a favore di un celibe o di un Latino 
Giuniano, quando dentro cento giorni dalla morte del testatore 
nè il celibe obbedisca alla legge, nè il latino abbia conseguito 
il diritto dei Quiriti: oppure se rerede parziario scritto o il legatario 

prima delr apert'ttra delle tavole del testamento venga a morire o sia fatto 

peregrino ». 

TI momento dell'apertura del testamento è designato come 
de~isjvo in forza delle disposizioni delle leggi nuove ed è molto 
importante che dell'apertura delle tavole si parli tanto per il 
legatario quanto per l'erede scritto, il quale per ora c'interessa (1): 

l'uno e l'altro son posti in posizione parallela relativamente al-
1'importanza del momento dell'apertura del testamento in base 
alle leggi caducarie. 

Altri passi di ULPIANO si riferiscono più espressamente ai 
legati: 

ULP., Eeg. XXIV, 31. - Legatorum, quae pure vel in diem 

certum relicta sunt., dies cedit antiquo quidem iure ex mortis testa

toris tempore., per legem autem Papiam Poppaeam ex (;tpertis tabulis 

testarnenti.; eorurn vero., quae sub condicio ne relicta s'un t., curn con

dicio extiterit. 

« Dei legati, i quali sono lasciati a termine o 'puramente, 
il dies cede (2), secondo l'antico diritto, dalla morte del testa
tore; in forza della legge Papia Poppea dal tempo in cui sono 
aperte le tavole del testamento. Per i legati infine che son la-

(1) Si parla nel testo di Ulpiano unicamente dell'erede parziario 
perchè solamente in caso di coeredi si poteva avere la caducità. Se 
invece l'erede è uno solo, il testamento cade intera,mente e si ha un'altra, 
ipotesi governata da regole diverse. 

(2) Ved. p. 132 ll. 2. 
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sciati sotto condizione il dies cede quando la condizione si av

vera ». 
Siccome dal giorno del dies cedens nasceva il diritto al legato, 

con la conseguente possibilità di trasmetterlo ad altri, era molto 
importante di determinare l'inizio di tale termine. Nel deter
minarlo ULPIANO distingue l'antico diritto civile dal diritto 
delle leggi nuove caducarie: nei legati puri o sottoposti a ter
mine, secondo l'antico diritto si aveva al momento della lllorte 
del testatore, secondo la legge Papi a si aveva al tempo del-
1'apertura delle tavole del testamento. Nel caso che il legato 
era sottoposto a condizione, si aveva quando la condizione s'av-

verava. 
Import,ante per la nostra questione è che, relativamente ai 

legati, si abbia qui una posizione analoga a quella enunciata 
da :H'IORENTINO per l'istituzione di erede. Per questa infatti ab
biamo che il secondo momento della capacità di · succedere era, 
secondo la forma dell' istituzione, o la morte del testatore o l'av
veramento della condizione; ne' legati abbiamo che, per l'antico 
diritto, secondo la loro forma, il dies cedens si aveva o alla 
morte del testatore o all'avveramento della condizione. Al soprag
giungere delle leggi Giulia e Papia ne' legati puri il momento 
della morte del testatore è diventato irrilevante e in suo luogo 
è stato posto quello dell'apertura delle tavole · testamentarie. Di 
ciò non v'è dubbio perchèè direttamente attestato da ULPIANO. 

Un simile spostamento sarebbe avvenuto, secondo alcuni storici, 
anche pel secondo momento della capacità , di succedere. Oiò si 
può ricavare dal parallelismo dianzi notato e argomentare dal 
§ XVII, 1 delle Regulae, dove l'erede parziario è messo alla pari del 
legatario per quel che riguarda la caducità determinata dalle 
leggi Giulia e Papia. Non sarebbe dunque arrischiato pensare a 
un mutamento storico dal diritto civile antico al diritto delle 
leggi nuove per quel che si riferisce alla determinazione del 
aecondo momento. Del resto cronologicamente lo . spostaluento 

non era molto importante: 
PAUL., Sent., IV, 6, 3. - Testam,enturn lex statirn posi 'fJuyrtent 
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testatoris aperiri voluit: et ideo -' q~twmvis sit rescri'ptis variatum 

tamen a praesentibus intra tr·idu~tm vel q'ttinque dies arnerienda -' 
1:' e SUnt 

tabulae -' ab absentibus quoque intra eos dies -' C~tm sUf»ervenerint . 
, • 'r -' neo 
en~m oportet tam heredibus aut legatariis a~tt libertatibus qUflfl~~ 

Wl/Cl neces
sario vectigali mOfl"aJn fi~ri. 

« La legge volle che il testamento fosse aperto subito d~po 
la ~orte. del testatore e perciò, quantunque il termine sia stato 
varIato In diversi rescritti, tuttavia presentemente le tavole 
testa.mentarie sono da aprire entro tre o cinque giorni (il qual 

tel~mI~.e per ~li assenti incomincia a decorrere dal loro ritorno) 
pOlChe non bIsogna che si faccia indugio nè agli eredi o ai le a
tari o agli schiavi liberati nè all' imposta dòvuta allo Stato »~ 

I termini stabiliti per l'apertura del testamento dalle leo'o'i 
Giulia e Papia sono adunque molto brevi e della . brevità~~a 
ragione è che non debba prolungarsi eccessivamente quello stato 
di sospensione dei rapporti ereditari, il quale verrebbe a nuo
cere tanto agli eredi quanto ai legatari e agli schiavi liberati 
per testamento e infine allo Stato il quale deve riscuotere l'im
posta sulle successioni. 

Questo testo di per sè non avrebbe gran significato, ma . . . , 
messo InSIeme con gli altri, conferma o per lo meno lascia molto 
probabile lo spostamento del secondo tempo della capacità di 
succedere dalla morte del testatore all'apertura delle tavole te
stamentarie, com' è avvenuto certalnente pel dies cedens de' legati. 

Della condizione di cose creata dalle leggi caducarie ab
biamo notizie più lllinute e copiose nella 

L. l C., (le c((;ducis tollendis-, IV, 51. - Imp. J USTINIANUS A. 
senotui ~trbiS · constantinopolitanae et urbis Romae: 

Cum 'i,qit~tr materùwn et exordùtm caducor·um. lex Papia ab ((Idi

tionibus -' quae circa (lefunctorum heredit{ttes procedebant -' s'ltmpsit et 

ideo non a mOTte testatoris -' sed ab al)ert~tra tabular'U!m dies cedere 

legatorum senatus consulta-, quae circa legem Papiam introducta. 

sunt concesser'unt-, itt-, q~tOd in medio deficiat-, hoc caducum fiat" 

primu'In hoc cor·rigentes et antiquurn statum renovantes-, sancimus 

omnAS habere licentiam a morte testatoris adire heredUates similique 
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mJJdo legator·wnt vel fideicommissornrn p~tre vel in clierm relictor~tm 

lliem a morte test{ttoris cedere. 

« Siccome adunque la legge .Papia prese materia ed esordio · 

per tutta la materia de' cadtwa dal momento dell'adizione del
l'eredità del defunto e quindi i senatoconsnlti sulla legg'e 
Papia concessero che il dies dei legati cedesse non dalla morte 
ile] testatore ma dall'apertura delle tavole testamentarie, sicchè 
tutto quello che vien meno nel frattempo diventa caduco, noi 
conegg'endo per la prima volta quest:;t condizione di cose e rin
novando l'antico stato sanciamo che tutti abbiano licenza di 
adire l'eredità dalla morte del testatore e in simile modo anche 
il dies dei legati o dei fedecommessi, lasciati puramente o a ter
mine, ceda dalla morte del testatore ». 

Per questa legge GIUSTINIANO prende le Illosse dai veri ca

dUClt (1) e nel ristabilire l'antico diritto espone chiaramente quello 
che avveniva sotto le leggi caducarie. Mentre pertanto secondo 
il diritto civile antico si poteva adire l'eredità sin dalla morte 
del testatore, la legg'e Giulia e Papia stabilì che l'adizione non 
si poteJse compiere prima dell'apertura delle tavole testamen
tarie, onde il momento dell'adizione dell'eredità e il dies cedens 

de' 'legati furono trasferiti dalla morte del testatore all'apertura 
delle tavole del testamento. Per un periodo più volte secolare 
adunque le disposizioni del diritto civile antico, ripristinate da 
GIUSTINIANO, non hanno avuto vigore. 

§ 95. 

]\Ila relativamente alla capacità dell'erede nel secondo mo
mento ci fu sotto l'impero delle leggi caducarie un trasferimento 
si~ilef Non possiaJ?lo rispòndere con molta sicurezza. In pa'Ssato 
eravamo propensi a ritenere che su questo punto il diritto antico 
fosse rimasto in vigore, non essendovi alcuna testimonianza di 

(1) Vedi pago 291. 



328 

mutarrwnti avvenuti per virtù della legge Giulia. Il nostro 
.. t ,., cou-

VlnClmen o non e pIU, ogg'i, cosÌ fermo. . 

Le due leggi, di FIORENTINO e di CELSO, dalle quali ha preso 
le mosse il nostro ragionamento, affermano a dir vero in m d . o o 
categorico che si debba aver riguardo al momento della morte , 
senza rammentar quello dell'apertura del testamento; ma esse 

non son prive del sospetto d'interpolazione. Se FIORENTINO 
nella L. 50 D., XXVIII, 5, secondo lo spirito delle leggi cadu. 
carie, veramente avesse fissato il secondo momento della ca a-
't' d' P Cl a l succedere al giorno dell'apertura del testamento, siccome 

GIUSTINIANO era ritornato all'antico diritto, i cOlnpilatori avreb

bero dovuto trasportarlo nuovamente al giorno della morte del 
testatore, cosÌ com' è scritto nella legge. Ora noi non sappiamo 
se essi abbiano avuto bisogno di far ciò. Oerto, a voler badare 

alla simmetria, al parallelismo con cui ne' testi esaminati del 
diritto classico ci sono presentati i legati e l'eredità, si potrebbe 
pensare che l'apertura del testamento, durante il periodo di vi
gore delle leggi caducarie, sia stato veramente il momento ini. 
ziale del diritto dell'erede alla eredità. 

E se il diritto antico richiedeva nell'erede la capa.cità di suc
cedere alla morte del testatore perchè in quel momento si avesse 
la delazione dell'eredità, poichè per le leggi nuove tale momento 

è ormai l'apertura del testamento, si dovrebbe log'icamente dire 

che il secondo momento · della capacità si fo~se trasportato dalla 
morte del de Ctti~ts all'apertura delle tavole testamentarie. Tuttavia 
in contrario si potrebbe pur sostenere che il tempo della morte 

anche imperando la legge Giulia e Papia è sempre quello dal 

quale s'inizia il diritto ereditario e da cui, retro agendo, ha prin
cipio la posizione dell'erede. Perciò non sarebbe strano che la 
regola del diritto antico, secondo la quale si deve ritenere che 

l'erede sia tale dal momento in cui ha acquistata la qualità ere
ditaria (cioè dalla morte del testatore), duri tuttavia e quindi 

non sarebbe improbabile il mantenimento, su questo punto, dello 
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ius antiquum nel diritto nuovo e per conseguenza si potrebbe 

ritenere che il testo di FIORENTINO sia genuino (1). 
Di tale genuinità una conferma indiretta sarebbe possibile 

ricavare dalla 
L. 13 § 2 D., de testamento rnilitis-, XXIX, 1. - ULPIANUS 

libro qnaclragensirno quinto ad edicturn.: 

Et deportati et fere ornnes-, qui testamenti factionem non habent 

a milite heredes institui possunt. Sed si serVU71l, poenae '-"eredem 

sCifibaL institutio non val~bit: sed-, si mortis tempore in civitate in

veniatur.J institutio incipit convalescere quasi nuntJ (lata hereditate. 

Et generaliter in omnibus id poterit dici quos miles scribit heredes ~ 
~~t instit~ttio incipiat vires habere ~ si mortis tempore talis inveniatur-, 

'/,tt a rnilite instit1wi pottterit. 

({ I deportati e quasi tutti quelli che non hanno la tf,stam,enti 

factio possono essere istituiti eredi da un soldato. Ma se egli 
istituisce erede un servo della pena, l'istituzione non avrà valore; 
però se questi al tempo della morte del soldato testatore sia 
tornato nel godimento della cittadinanza 1'istituzione comincia 
ad aver vigore come se l'eredità sia data in tal momento. E in 
maniera generale si può dire per tutti i casi che quando un sol
dato scrive erede alcuno la istituzione comincia ad avere forza 
se l'istituito al tempo della morte del testatore si ritrovi in tali 
condizioni che possa essere istitui.to erede da un soldato ». 

(1) Si può anche pensare che per il diritto nuovo la capacità di 
succedere si richiedesse nell'erede tanto al momento della morte del 
testatore quanto in quello dell'apertura delle tavole testamentarie; ma 
tale opinione è poco verisimile perchè altrimenti FIORENTINO nel prin
cipio della L. 50 § 1 D., XXVIII, 5 avrebbe detto che i -momenti ne' 
quali la capacità è richiesta fossero tre anzichè due. Nè si può pensare 
che la riduzione da tre a due sia frut to d'interpolazione, poichè, se i 
compilatori una modificazione avessero voluta recare, avrebbero dovuto 
farla in senso contrario, portando i momenti da due a tre, com' è detto 
nella fine del frammento la quale veramente è sospetta d'interpolazione. , . 

A dir vero una sconcordanza c'è pur sempre, perchè la legge IllCO-

mincia con parlare di due momenti e finisce con ammetterne tre, ma 
altra cosa è lasciare il testo antico com' è, altra il mutarlo quando il 
mutamento non solo non occorre, ma rende contraddittoria la legge. 
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Adunque se un militare istituisce erede uno schiavo dell 
1" t't ' , a pena IS l uZlone non e considerata immediatamente Come nulla 

ma basta che 1'istituito sia capace di succedere al momento dell~ 
mo~'te d~l soldato testatore. Questa legge pertanto, sebbene a pro
pOSIto, dI una eccezione, conferma la regola generale posta da Fio
rentino per cui la capacità dell'erede si richiede al momento 
della morte del test'atore. E ciò è tanto più notevole in quanto 
che la legge non presenta alcuna traccia d' interpolazione e quindi 
è da ritenere genuina, sebbene' non con grande sicurezza (I), 

Essa perciò ci conferma nella posizione nelia q naIe le altre 
ci hanno lasciato. 

§ 96, 

Se il trasferimento dell' adizione da uno ad altro tempo 
dovesse in ogni caso rendere decisivo il nuovo termine per la 
capacità di succedere dell'erede, uno spostamento simile a quello 
che si pretende creato dalla legge Giulia e Papia dovrebbe essere 
stato portato da altre leggi in altri casi pe' quali ricorrerebbero 
ragioni analoghe, 

§ 97. 

Il caso che presenta maggiore analogia con la legge G iuHa 
e Papia è quello del senatoconsnlto Silaniano, il cui contenuto 
è esposto da 

PAUL" Sent" III, 1. - Hereclitas eiuSJ qui a familia occisus 
esse dicitn1'J ante habitmn q~u;testionem adiri non potestJ neque bonorum 
possessio l)f)stv lari, 

« L'eredità di ,colui il quale si dice che sia stato ucciso 
dai suoi schiavi non può essere adita prima che gli schiavi siano 

(1) Illfa,tti l' interpolazione non sarebbe facilmente scopri bile perchQ 
sare~be consistita semplicemente nel sostituire una frase stere~tipa (si 
mort~s tempore) a un'altra (si àpertis tabulis o altra frase simile), 
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stati . sottoposti a ,tortura e prima di tal rp,omento non si può 
cbiedere nemmeno 1 a bonorum possessio », " 

Il senatoconsulto Silaniano stabilì adunque che quando SI 
ettasse che il testatore fosse stato ucciso da' suoi schiavi 

sosp , d" "1 'h' d non si potessè compiere l'adizione dell ere Ita ClVl e ne c le ere 
1'eredità pretoria, prima che i servi fossero stati sottoposti a tor,-

{)rlesto era un provvedimento di polizia per la salvezza del tnra. "l';L 

ietari e la ragione determinante fu che la tortura non si prcpr .., . 
oteva applicare alle persone lIbere. Da CIO venIva la conse-

p uenza che, se il testatore nel testamento avesse lasciata la li
~ertà ai suoi schiavi, con 1'adizione della eredità questi sarebbero 
divenuti liberi e quindi nen passioili di tortura. Perciò 1'interesse 
della ricerca dei colpevoli richiedeva che si mantenesse la pos-
'b'utà della tortura per tutti gli schiavi e ciò si poteva con-SI l , 

seguire solamente con sospendere per l'erede il diritto di. com-
iere l'adizione fino a che la tortura non fosse stata applIcata. 

~ra, poichè l'adizione non pùò aver luogo, prima di. tale mo
mento manca la delazione dell' eredità, così come nel caso 
della legge Giulia manca prima dell'apertura del testamento. 
Per conseguenza anche nel caso del senatoconsulto Silaniano 
la capacità di succedere si dovrebbe richiedere a tortura com
piuta e non alla morte del testatore. Invece nessuna attestazione 
delle fonti c'induce ad ammettere ciò, e tale silenzio è tanto più 
significativo in quanto che non si tratta qui di un caso storico 
scomparso bensì di un caso tuttora vigente nel diritto giusti
nianeo. Bisognerebbe adunque ammettere che il legislatore abbia 
taciuto su di un punto di diritto ancora in vigore mentre avrebbe 
avuto l'occasione di trattarne parecchie volte, giacchè in molti 
luoghi è ripetuta e applicata la regola del senatoconsulto Sila
niano. 

§ 98. 

Un altro caso nel quale si sarebbe dovut,o applicare lo stesso 
regolamento delle leggi Giulie per la deterlninazione del secondo 
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momento della capacità di succedere nell'erede è quello dello 
sopravvenienza dei postumi sui. Fino a quando si possa a 
'a l 't d" spe-r re a nasCl a I un postumo Il quale nascendo possa . " venire 
a rompere Il testamento, per non esservi contemplato si è ' 
dubbio circa la validità di questo e quindi si dovrebbe' d' In . Ire che 
se Il testatore luuore senza che si conosca lo stato della d . ve ova 
tale Incertezza dovrebbe trasferire il secondo momento dell . , a ca-
paCIta dell'erede al tempo nel quale si ha la certezza che al 
testatore non sopraggiungerà alcun postumo suo Invece . nessun 
testo, configurando un simi.le caso, ne trae la 'conseguenza h 

h
l,' c e 

a ulamo prospettata. 

§ 99. 

Ora il fatto che da posizioni logicamente simili a quella 
creata dalle leggi Giulie e Papia non derivano conseguenze ana
loghe a quella clje si pretende derivare da esse relativamente 
al secondo momento della capacità di succedere ci deve rendere 
piuttosto favorevoli al concetto che per la determinazione di 
q uel secondo momento si debba avere riguardo non all'effettiva 

e concreta possibilità di un acquisto positivo ma piuttosto a 
una generica possibilità di delazione e adizione. 

Il senatoconsulto Silaniano non è che un impedimento (1) al· 

l'esercizio di un 4iritto che in astratto compete, essendovi un 
erede designato nel testamento dal testatore con tutta certezza 

e perciò non sposta il secondo momento. Oi sembra quindi che 
anche sotto l'impero delle leggi Papie, il mOluento decisivo per 
la determinazione della capacità di succedere dovesse essere 
quello della morte del testatore e non qnello dell' apertura 

delle tavole testamentarie. [nvece nel caso eli una istituzione 

(1) In fondo quegl' impedimenti legali a.ll'acquisto non differiscono 
~ag~i, ostacoli di fatto che si frappongono all'effettivo compimento del
I ad~zlOne, Tale sarebbe, per esempio, un grave male dell'erede che, pllr 
toghendogli la possibilità concreta di compiere l'acquisto tuttavia non 
gliene toglie la possibilità astratta. ' 
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condizionale _ il momento della morte non poteva avere un'ef

ficacia decisiva. 
Nei casi rammentati l'impedimento ha un carattere nega-

tiVO di qualche cosa che c' è; ma nell'eredità condizionale, sino 
all'a\TVeramento della condizione, non si ,ha una effettiva istitu
, e di erede' giacchè nessuno può dirsi chiamato all'eredità. 

Zion , . 
Infatti il designato è istituito erede se un dato avvenimento 
, ...rerifica non è istituito se invece tale avveramento non si 

SI \' , -
abbia. Adunque nella istituzione condizionale si ha un impedi-
lllento intrinseco per cui realmente il diritto ereditario non è 

deferito all'erede scritto: la pendenza della condizione non è, 
come negli altri casi prospettati, un impedimento all' esercizio 
di un diritto che ci sia, ma all' inizio stesso del diritto. Vi è quindi 
una differenza sostanziale fra i casi dei quali abbiamo ragio

nato e il caso di una istituzione condizionale. 

§ 100, 

Nelle istituzioni condizionali relativamente alla capacità eli 

succedere dell'erede, secondo alcuni scrittori, si dovrebbe avere 
riguardo nòn a tre momenti ma a quattro, cioè alla redazione 

{leI testamento, alla morte del testatore, all'avveramento della 

condizione, all'adizione. Quindi la morte e l'attuamento della con
dizione non sarebbero posti alternativamente, sibbene congiun-

tamente. 
Tale opinione dal punto di vista ermeneutico è assurda, 

perchè farebbe ritenere costantemente scorretto il linguaggio 
concorde de' testi esaminati finora, i quali pongono i due mo-

menti in modo sempre alternativo, 
Quegli scrittori muovono da una ragione di logica astratta: 

siccome gli effetti dell'acquisto dell'eredità retroagiscono sino 
alla morte del testatore, sarebbe strano considerare fin d'allora 
erede un tale che in quel momento era sfornito della capacità 

di succedere. Tale motivo potrebb' essere la logica spiegazione 



334 

di una regola già esistente nel sistema pratico del ditiLt 
è ' . , o, ma 

non COSI assoluto da determInarne l'esistenza concreta, L ' 
troattività dal momento dell'acquisto effettivo a Cluoll ~l re

o tella 
morte del testatore è una finzione giuridica contraria l 

" , a vero 
.e qlundI non SI deve portare sino all'estreme conseg'ue ' 

h, nz~ n-
c ledendo per essa tutti gli elementi della verità Essa 

, , • c serve 
prIncIpalmente per attribuire all'erede, quando compie l'acquist 
ereditario, tutti i diritti che avrebbe avuti se avesse adit l' o 
d't' . a ere-

1 a sIn da quando il testatore è morto' in altri terme . . . . In~ Con 
tale finZIone, SI mette l'erede per il futuro in quella posizione 

~he avrebbe avuta, se non fosse accaduto quel che è avvenuto 
In realtà cioè l'interruzione tra la morte del testatore e l'acquisto 
dell'eredità. Ora siccome in fondo si viene ad ammettere a fa
vore del1'erede l'impossibile non è da meravigliare che si sia 
fatto a meno di uno degli elementi della realtà vera. 

§ 101. 

Secondo un'altra opinione nelle istituzioni condizionali per 
la determinazione della capacità dell'erede si sarebbe avuto ri
guardo solamente al mOJnento nel quale la condizione si è 
avverata e quindi l'incapacità non sarebbe stata rilevante nè 
alla morte del testatore, nè al momento in cui il testamento fu 
redatto. Ma anche contro tale opinione stanno le fonti, perchè 
nelle leggi esaminate, la condicio existens è posta come termine 
alternativo della morte e quindi come quando l'istituzione è 

pura la capacità è richiesta tanto alla redazione del testamento 
quanto alla morte del testatore cosÌ quando la istituzione è con
dizionale la capacità si deve richiedere tanto alla redazione del 

testamento quanto all'avverarsi della condizione. L'opinione 

che ora combattiamo ha però, al contrario della precedente, qua]
che parvenza di base nelle fonti: 

L. 1 D., De regula catoniana, XXXIV, 7. - CELSUS, libro 
XXX V digestorrttm: 

Oatmtia1W regula sic definit y quody si testament'i facti tempore 

decessisset testatory in~ttile foret.., id leg(tt~t'Jn quandocumq~te deces

serit y non 'vctle're, Quae definitio in quib~"sdant falsa est. 

« Quel legato che, se il testatore fosse morto al tempo del 

fatto testamento, sarebbe inutile [invalido, inefficace], tale leg'ato 
non vale in qualunque momento muoia il testatore », 

Questa è la formulazione de lla cel~bre regola patoniana, la 

quale pertanto rig'uarda solamente i leg~ti e stabilisce che, d

spetto ad essi, la validità si debba avere sin dal momento della re
dazione del testamento: per accertarla poi bisog'na figurarsi che 
il testatore muoia appena redatto il testamento. 

L,3D., h. t ~ PAPINIANUS, libro V decimo quaestionum: 

Oatoniana reg'ltla non pertirwt ad heredi-tates neque ad ea legata y 

quorum, dies non mortis tempore'y sed post aditam cedit hereditatm1f. 

« La regola Catoniana non si riferisce all'eredità nè ai legati . 

di cui il dies cede non al tempo della morte, ma dopo l'adi

zione dell'eredità» 
A.dunque quello che già si poteva ricavare induttivamente 

dalla L. 1 cioè che la regola Catoniana sia straniera all'eredità 
è affermato esplicitamente da Papiniano, il quale inoltre ci fa 
conoscere che il campo di applicazione della regola è ancor più 
ristretto della materia generale dei legati, perchè non , riguarda 
i legati condizionali. 

L. 4 D., h. t. - ULPIANUS libro X ad Sabinum: 

PIace t Oatonis regulam ad condicionales institutiones non perr

tinere. 

«. Piace che la regola di Catone non riguardi le istituzioni 
condizionali ». 

Tale legge contraddh~e alle precedenti ed ha fornito all'opi
nione che combattiamo la parvenza di fondamento di cui abbiamo 
fatto cenno. Poichè - si dice - se la regola catoniana non si 
riferisce alle istituzioni condizionali e tale regola richiede al 
momento del fatto testamento la capacità nell' istitui to, non 
applicandosi la regola, non si deve ricercare in quel momento 
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la capacità dell'erede e quindi si deve tener conto soltanto del 
momento in cui la condizione si verifica. 

Non si può negare che realmente la L. 4 fornisca ai nostri 
av V'ersari una certa base per la loro opinione; perchè, secondo 
essa, la regola catonian3 e quindi. . la capacità di succedere al 
momento della redazione del testamento, veramente non riguar
derebbe le istituzioni condizionali. 

Tuttavia non può esser messo in dubbio, secondo noi, che 
eli fronte agli altri testi contrari tale legge non costituisca un 
serio appoggio per l'opinione che combattiamo, tanto più che 
essa risulta strana e contraddittoria in confronto con la L. l e 
specialmente con la L. 3, le quali dicono chiaramente che la re
gola catoniana si riferisce solamente a' legati (1). 

§ 102. 

Una conseguenza importante della fissazione di momenti de
terminati per la capacità di succedere-è che la capacità nell' in
tervallo tra l'uno e l'aJtro momento non solo non è richiesta 

, 
(1) La conciliazione di tali leggi è uno de' punti più vessati della 

nostra scienza. 
Secondo alcuni interpreti (FABRO, Ooniect. XII, cap. 19) nella 

legge 4 si dovrebbe togliere la parola condicionales e quindi si ver
rebbe a ripetere la L. 3; secondo altri (MACHELARD, .Étude SUT la 
règle catonienne) la parola da togliere sarebbe institutiones, lasciando, 
ma al neutro, come doveva essere in origine, l'aggettivo (condicionalia, 
sottint. legata) onde anche in questo caso la L. 4 sarebbe ripetizione 
della L. 3. Altri ritiene che i compilatori giustinianei abbiano diver
samente rimaneggiato il testo in modo imperfetto. Oerto esso è abba
stanza strano nel modo com' è concepito. Che ci sia la mano dei com
pilat ori r isulta dal verbo iniziale placet - che è una delle forme abi
tuali con le quali la commissione giustinianea esprimeva il suo parp.re 
troncando vecchie discussioni - e dalla frase «Oatonis regula », modo 
non comune, saccen-te e ricercato per indicare la regola catoniana. Il 
testo perciò è indubbiamente sospetto; ma in ch'e cosa consista 1'in' 
terpolazione e con quale intenzione l)ossa essere avvenuta la trasfor ' 
mazitme del testo originario è molto ineerto. Sarebbe a dir vero molto 
interessante dal punto di vista giuridico di sapere se l'interpolazione 
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ositivamente ma, guardando dal lato negativo, non importa 
p l d' . averla. Ciò esprime la nota l'ego a, Ivenuta q uaSI un prover- . 
bio giuridico, « media tempora non nocent », la quale è formulata 

nella 
L. 6 § 2 D., de heredibus instituend'is~ XXVIII, 5. - ULPIA-

}TUS librì'o IV ad S("bin~tm: 
Solemus tlicere media tempor(t non '11OCere~ ut puta civis Roma- . 

nus heres scriptus vivo testatore facttts peregrin~ts~ mox civit(ttem 

romanarn pe'rvenit: media tempora non nocent. Servus alienus sub 

condicio ne heres script~ts~ ' tradit1,ts est servo hereditario) mox us'Ur 

captus ab ext-raneo non est vitiosa institutio. 
« Siamo~soliti di dire che i tempi intermedi non nuocciano. 

Oosì, per esempio, se un cittadino romano, scritto erede, quando 
ancora è vivo il testato~e sia fatto peregrino e riacquisti la cit
tadinanza romana nell' ultimo momento (prIma della morte 
del testatore), il t,empo intermedio non nuoce. Se lo schiavo 
altrui istituito erede sotto condizione e poi acquistato all'eredità , . 

giacente per mezzo di un servo ereditario, è usucapito da un 

estraneo, l'istituzione non è viziata». 
In questa legge la formula proverbiale è due volte ripe~uta 

e della sua applicazione sono 'portati , due esempi éaratteristici. 
Un cittadino romano, scritto erede, per un periodo di tempo in
termedio fra la redazione del testamento e la morte del testa
tore è stato peregrino: diviene erede. Uno schiavo altrui, scritto 
erede sotto condizione, dopo la morte del testatore è acquistato 
all'eredità giacente di questo per mezzo di uno schiavo eredi- . 
tario; ma prima dell'avverarsi della condizione diviene di un 

estensiva della regola catoniana alla eredità sia stata . fatta . con vera 
intenzione (di tale ricerca si è molto occupata la dottrina francese), 
cosicchè la regola catoniana, male intesa dai compilatori, fosse stata 
usata da essi per dire deliberatamente che per le ist ituzioni di erede 
valesse la eccezione della regola catoniana, che non aveva valor~ per 
i legati condizionali. Ma qualunque sia la conciliazione e la vera in
terpretazione noi crediamo che per virtù della L. 4 non debba rima
nere scossa la regola espressa dalle altre leggi sulla l"apacità di suc
cedere nel secondo momento, quando l'istituzione sia co'ndizionale. 

SCIALOJ A. - Diritto t1'editwl'io 1'omano. 22 
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altro per usucapione: 1'istituzione di erede è valida Se· 
. . . . Invece 

la condIzIone SI fosse avverata quando lo schiavo era dell' . 

dità, siccome era diventato servo ereditario egli stesso ' at~~: 
verso l'altro schiavo, non era più schiavo altrui e quindI· l'. . 

. ISti-
tuzIone non sarebbe stata valida. Del resto anche nelle LL. 50 

§ l e 60 § 4 D., XXVIII, 5, quando si parla dei momenti decisivi 
per la capacità di succedere, si dice anche che il tempo inter
medio non ha importanza al riguardo. 

§ 103. 

Il terzo tempo nel q naIe è richiesta la capacità di succedere 
è quello in cui avviene l'acquisto dell'eredità. Qui vi può essere 

qualcosa che potrebbe indurre a dei dubbi. Infatti questo terzo 

tempo è alquanto diverso dai due primi (1), giaccbè se dopo la, 

delazione dell'eredità ma prima dell' acquisto di essa interven

gono certe cause che facciano perdere la capacità; l'istituzione 

in quel momento in cui l'istituito non è più capace di acquistare 

diviene caduca. Egli dunque, almeno di regola, deve essere ca
pace in tutta 1'unità di tempo che decorre dalla delazione all'ac
quisto dell'eredità. 

§ 104. 

La regola sulla capacità di succedere è di diritto obbiettivo 
e non ba la sua base nella volontà della persona privata, la 

quale perciò non può derogarne, istituendo erede una persona 
incapace. Qualcuno tuttavia ha ritenuto che alla volontà privata 

fosse possibile una deroga parziale, in forza della L. 63 D., 
XXVIII, 5, di MODESTINO (ved. p. 299). 

E veramente prima che fosse distinta la capacità di succe
dere dalla capacitas tale legge Plloduceva un notevole imbarazzo 
sistematico; ma da quando è stata riconosciuta la profonda diffe
renza tra' due concetti si può dire che il giureconsulto non parli 

(1) Perciò forse FIORENTINO non ne parlava parallelamente agli 
altri due. 
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dei tre tempi della testamenti factio" bensì della cctpacitas" per la 
quale la medesima cosa ci è del resto affermata da molti altri 

testi genuini. 
Si è osservato in contrario che, p~r alumettendo che il giu

reconsulto avesse parlato in origine della capacitas tecnica, sic

come GIUSTINIANO, con l'abolizione della legge Giulia e Papia 

e della legge Giullia Norbana, fonti normali d'incapacità, venne 
ad abolire la incapacitas propriamente detta, il testo di Mode

stino, che costituisce diritto giustinianeo, non avrebbe alcun si

gnificato se non si riferisse, estensivamente, al~a vera testamenti 

jactio. Ciò non è esatto. L'imperatore non abolì il concetto di 

incapacitas" ma solamente ne abolì i casi più inlportanti. In 

ogni modo il testo, non essendo stato mutato relativamente alla 

terminologia, non si può rettamente applicare a casi ai quali 
secondo il significato tecnico delle parole non potrebbe riferirsi. 

Quindi si può concludere che la volontà privata relativamente 

aHa capacità di succedere dell'erede non potesse venir meno in 

alcun modo alla inderogabilità delle norme del diritto. Ciò vale 

per il testamento normale, borghese, perchè, quanto al testa
mento militare si è avuto occasione di accennare più volte che 
la volontà privata poteva validamente derogare a quasi tutte le 
norme testamentarie. 

CAPITOLO VI. 

La succ·essioll.e delle persone giuridiche (1). 

§ 105. 

Quantunque nei trattati generali, dopo della successione 

delle persone fisiche, in apposito capitolo si parli di quella delle 

persone giuridiche, bisogna confessare che intorno a queste nel 

dhitto . romano (e, oseremmo dire, quasi in ogni dirittp) mancano 
delle regole g'enerali. La categoria delle persone giuridi~he, 

( ) Ofr. OARUSO· EM., Capacità di succedere di alcune persone giu
r'idiche nel dir. rom. (Napoli 1913). 
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che offre tante difficoltà dottrinarie e pratiche, altro non è 
che una non molto felice costruzione scolastica posteriore. Nel 
diritto romano non esiste una frase generale corrispondente a 
quella che noi usiamo per designarla: vi sono solamente una 
quantità dI figure giuridiche le quali, a volerle raggruppare 
in un sol nome, I$i possono anche chiamare persone giuridiche' 
ma, quando poi se ne vogliano conoscer~ le Il,orme regolatrici' , 
è necessario di tornare a dividere il gruppo nelle singole figure 
concrete o, al massimo, a suddividerlo in piccoli gruppetti di 
figure alquanto affini. Pertanto, secondo noi, tutte le difficoltà 
che si riscontranò nella trattazione delle persone giuridiche, de
rivano appunto da ciò, che, queste non hanno nulla di comple
tamente omogeneo: fra esse altro non v' è di comune che la 
circostanza, meramente negativa, di non essere persone fisiche. 
Perciò è necessità anche per chi delle persone giuridiche faccia 
una trattazione generale, scendere poi nello studio cOllcreto a 
molte distinzioni, fino a ciascuna figura partic?lare. Ed anche 
per il diritto di successione, specialmente romano, bisogna rinun
ziare a una generale trattazione e limitarsi a considerare le sin
gole persone. 

§ 106. 

Lo STATO. - Tra gli enti compresi sotto la denominazione 
di persona giuridica è il più importante, specialmente dal punto 
di vista del diritto moderno. È stato finora dogma indiscusso 
che esso nel diritto romano abbia avuto la piena capacità di 

essere erede sia testamentario che ab intestato perchè - si è 
detto - il Popolo Romano, fonte q.i tutti i diritti, doveva neces
sariamente avere tutte le capacità, non esclusa quella ereditariH. 

Ma questa è un'affermazione puramente rettorica. Lo Stato 
in realtà non ha tutti quanti i diritti civili che cOlupetono ai 
privati. Gli mancano infatti i diritti di famiglia, giacchè non 

può aver figli, nemmeno per adozione, nè può contrarre Ulatr:
monio, nè esercitare tutele, quantunque si abhia memoria di 
tutele esercitate dal Popolo Romano, le quali però di1ferivano 
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radicalmente dalla tutela di diritto privato. Ora il diritto di 
successione, come già più volte si è avuto luogo di accennare, 
per l'eredità intestata è intimamente dipendente dai rapporti di 
famiglia e perciò, mancando questi, si deve concludere logica
mente che anche i diritti di successione intestata nel senso tec
nico manchino allo Stato Romano. A. simile conclusione del resto 

ci condilce anche l'esame della seconda part~ di quella norma 
della legge delle dodici tavole, dalla quale è incominciata la 
nostra trattazione sul -diritto ereditario (l). Secondo essa infatti 
erede del defunto è o il SUtlS o l'erede testamentario; in loro 
mancanza la famil~a è raccolta dall'agnato prossimo, mancando 
il quale p~ssa al più ampio cerchio dei gentili. Un'ulteriore suc
cessione non è nemmeno supposta dalla legge e quindi, stando 
ad essa, per lo Stato si deve negare ogni successione eredi
taria. Ma v'è di più. Lo Stato Romano dal punto di vista con
cettuale differisce essenzialmente dallo Stato moderno. Per noi 
lo Stato è una persona giuridica, con capacità per sè stante, 

indipendente da quella dei suoi membri (2); per i Romani, più 
realisti, lo Stato s'identificava col complesso dei cittadini: co_me 
organizzazione amministrativa, era detto res publica, ma soggetto 
de' diritti era sempre il Popolo Romano e non questa, astratta-

mente concepita. 
Considerato in tal modo non si comprende bene come lo 

Stato romano potesse essere capace di successione ereditaria. Se 
sono veri i nostri principi intorno a questa, dobbialuo negare al 
Popolo Romano la possibilità di essere erede. Però, siccome esso 
era il gruppo più lato nel quale era ricompresa la famiglia ri
masta senza capo, come in mancanza di erede la famiglia veniva 
assorbita dal gruppo più vasto degli. agnati e poi in quello ancora 
più ampio de' gentili, così, mancando questo, si venne ad am
mettere (e fu regolato dalle leggi di Augusto) che il patrimonio 

(1) Bi i'ntestato moritur cui suus heres nec escit agnatus proxi'lnus 
fattnilia1n habeto. Si agnatus nec escit gentiles fan~ilia1n habento. 

(2) Questa è una derivazione dal concetto medioevale della mo· 

narchia. 
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del pater fa11'tiliae defunto venisse assorbito dal Popolo Rom 
. ano. 

Ma ~n questo caso non si tratta di una vera e propria s 
. ucces_ 

Slone ereditaria, quantunque lo Stato con l'acquisto si ve 
. . . nga a 

trovare In una pOSIZIone patrimoniale simile a quella dell'erede 
vero: la sua successione anzi è determinata precisamente dall 

d· d ' a mancanza l ere 1. Resta poi a vedere - e l'esamineremo 
a suo 

luogo - a quale t itolo il Popolo ROInano s'impadronisse de' b . 
d Il' d't' d' . enl e ere l a l un pater farnilias defunto. 

§ 107. 

I principì generali adunque non ci dicono nulla in favore 
della successione dello Stato ed anzi per q nella intestata BOllO 

piuttosto contrari. Invece, secondo l'opinione dominante, nOli 

mancherebbero prove ed esempi indubitabili di successione ere
ditaria del Popolo Romano, specialmente testamentaria. Vediamo 
quali siano tali prove e tali esempi. . 

§ 107-bis 

Incominciamo dall'eredità testamentaria. 

Un primo esempio di tale successione a favore del Popolo 
Romano si fa risalire al leggendario testamento di Acca Larentia. 

IJa leggenda di Acca Larentia o Larentina che dir si voO'lia , ~ , 
ha dato luogo in questi ultimi decennii a numerosi studi nei . , 
quali non si sa, Ae sia più da ammirare la profonda erurliziolte 
o 1'inesauribile fantasia dei nostri storici e filoloo'i non certo 

0' 
minore di quella dei creatori dei miti antichi (l). 

. (1) Lasciando da parte i meno recenti, si può prender le lllusse 
dal bello e fondamentale studio del MOl\nfSEN, Die rechte un de if le 
falsche Aoca Larentia (in Festgabe fiir Gustav Ho.fmeyer zum 28 luli 1871. 
Berlino 1871, e poi nelle Romische Forschungen, II, 1879, pago 1- 22). 
Veggansi lVIUELLER-DEECKE, Die Etrusker (Stuttgart 1877, voI. II, 
pago 105 ss.); SAGLIO, v. Acca Larentia (nel DicUonnaire des AntiquUéll 
Grecques et Romaines, I, pago 15); ROSCHER V. Acca (nel suo Au.~l. 
Lexikon d. griech. U. rom. Mythologie, I, p. 3); BAEHRENS, Acca Lall-
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Noi davvero non ardiremo tentar qui alcuna nuova spiega· 
?)ione del lll ito; ma vogliamo soltanto studiarlo sotto l'aspetto 

giuridico, prendendolo cosÌ come ci è narrato dai romani. Qua~ 
lnnque possa, essere il nucleo di verità racchiuso in questo rac

conto, e anche SB tutto si voglia credere immaginario, esso è 
sempre importante per la storia del diritto, perchè ci ra}Jpre

senta, se non altro, le idee degli antichi circa fatti da essi rife
riti ai primi. tempi della città. 

Nè questa importanza è sfuggita ai moderni storici del diritto 

romano; solo ci sembra che nel valutarIa essi si siano spesso 

lasciati trarre a conclusioni poco fondate, le quali non sono state 

prive di conseguenze neppure per le teorie del diritto poste
riore (l). Qualche felice intuizione del vero s'incontra in alcuni 

autori; ma o perchè esposta solo in forIna di dubbio, o perchè 

ilon dimostrata, o perchè illista ad altri errori, è rimast a senza 

seguito (2). 

Della leggenda parecchie sono le varianti. 

rentia (nei Ne~te lahrbiicher fur Philologie 1885, pago 777 ss.) con un'ag
o'iunta di E. HOFFIIfANN (ibid. pago 985 s.); GILBERT, Geschichte und 
Topographie der' Stadt Rom, (I, 56 sS. II, ,134 ss. e nei luoghi indicati 
a,Ila parola Acca nell' indice); WISSOW A V. Acca (nella 2a ediz. di Pa-ulys 
Real-Encyclopiidie der class. Alterthu1nswissenchaft, I, pago 131 s.); O. 
P .ASCAL Acecil LarenUa e il mito della Terra madre (nel B~(Jl~ della 
(Jomm . Archeol. di Roma, 1894, XXII, pago 325 ss.); PAIS (8tor·ia di Ro
fl/iL I 1 pago 212 s.) e gli altri autori da questi citati. 

, (~) 've(U, per esempio: 1. H. DERNBURG, .Beit1'iige zur ~eschichte 
der romischen Testarnente, 1871, pago 73; GOT'l'LING, Gesch'Whte der 
romischen Stcw,tS've'rfas8ung, 1840, pago 53; KELLER, Institutionen, ]861, 
pago 261; PERNICE, La,beo, 1873, I, pago 264; -FERRINI, :r,eoria ~ene
rale dei legati e dei fedecom'tnessi, 1889, pago 143 (che segue 11 Permce); 
MOMlVISEN, Rornisohes Staatsrecht, Sa ed., I, pago 171, confr. 239; LAN
DUCCI, Sto1"ia del diritto romano, 2a ed., I, § 355, n. 1, pa~. ~32; KARL0:W A, 
Romische Rechtsgeschichte, II, pag. 2; F ADD A, Ooncett~.1o nd.a'tnentah a el 
(l-iritto f:'redita,rio romano, 1900, I, pago 200 e S. 

(2) P iù vicino al vero, ma senza dimostrazione e con parecchi 
errori pa,nni sia il VERING, Romisches Erbrecht, 1861, pago 149 S. Un 
dubbi~ circa la capacità del popolo romano di essere .istituito erede è 
eSI)reSSo dal MOMlVISEN Rom. F01"schungen, cit., II, pago 8, n. 21, ma , . 
presto dimenticato da lui medesimo. Confr. Ro'tn·isches Staats1'echt, loc. CIt. 



Quella che il MOMMSBN considera come p~ùJgenuina è a 
l ",. d' .. . '. ncha 
a pIU ricca l notIZIe gIurIdIche e ha per noi un gran valo ' 

. . . '. . le anche a causa degh autorI antIchI che l'ammisero. 

Essa ci è narrata più estesamente da MACROBIO [& t 
~ . a urne I, 

lO, l2-L5 (1)] e da PLUTARCO in due luoghi [Romul, 4 e 5 (2) • 

(~)« Decimo Kalendasferiae sunt lovis, quae appellantur La?'ent' l' 
de qu~bu . l' b l 'l'b ~na ~a' s,.qu~aJa u an ~ et, haefere opiniones sunto Ferunt enim regnante 
A nco aed~tuum, Herculis per ferias otiante1n deum tesseris provocass . e 
utriusq t . . . e ~p80 
, ue manum uente, ad~ecta condwwnc ut victus cena scortoqu ' l 
taretur j victoreitaque H6rcule illum Accam Larentiam nobilis . e m~ -
t· . t s~mum 'td 
emp'0ns scortum ~ntra aedem inclusisse cum cena, eamque postero die di-
st~hsse rumorem, quod post concubitum dei accepisset mun'us ne comm d 
P . . o um 
~~ma~ occaswn~s lntm se dornum reciperet o.fferendae ~;aspernaretur: eve-

n~sse ~taque ~tt egressa templo mO.T a Oarutio [correO'gi secondo l' t t. 
. T T. . o es ,1 

SImI l ar~(,tw] capto eius pulchritudine compellaretur, cuius voluntat 
secuta adsumptaque nuptiis post obitum , viri omnium bonorum e'ius f e;it 
compo~ cum decedere t populum romanurn nuncupavit heredem, et ide:ca~ 
Anco ~n Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est: ac sollemne sac~"';fi . 

'd . , v"CHtm 
m e.m cons~~tutum, quo D~is .Man~b~s eiu,s per Flaminem scwr~ficctret'l.tr, 
Iomque fenae consecratae, qu~a ex~st~maverunt antiqui animas a Iove d . 
et r ," t . '. an, 

U1 surn pos mortem e~dem redd~. Cato a~t Larentiam meret1"ioio qua,estu 
l~c~pletatam J?o.st exces:'?urr: SUU'ln 1!0pulo agros Turacern, SemU1"Ùtm, Lu
t~nun'l, et Sol~n~'ltm rehq'l,t~sse j et ,tdco sepulchr1: magnificentia et ann 

t . . Mae paren atWn1,s honore dignatam ». 

Molte ipotesi si sono proposte circa i nomi degli aOTi lasciati. Tu,
ra~~m secondo alcuni si dovrebbe riconnettere a (Jaia Tarao'ia (GELL. 
7, .,1,2;. PLIN. H. N. 24, 6, Il) e a Tarutio; dovrebbe leggersi Sturacem 
secondo Il BAEHRENS, Zoc. cit., pago 78~, che lo ricollega al nume Stura 
nel!'~gro Lanrentino (FES'l.'US, pago 317). 8emiurmn ricorda CICERONE 
~h~l",pp: 6, 5, 14 - Lutiri'll>m si legge in altri codici Lintirium _ 801i: 
n'tum SI vuoI correggere in Solonium dal BAEHRENS, loc. cit., COlifl'on
tando OICERON~ de. di~,. 1, 36, 79; PLUTARCO, Mar. 35; LIVIO, 8,12,2. 

(2) .« AlcunI pOi rlte?gono che il nome della nutrIce [di Romolo e 
Remo] SIa nato dal mestIere esercitato, il cui nome si venne trasfor
mando in suo soprannome. Infatti i latini chiamavano Lupe sia le femmine 
de' lupi, sia le meretrici: la nutrice de' bambini moglie di Faustulo 
chiamata Acca 'Larentia, era una di queste. Ad e~sa i Romani nel mes~ 
di aprile celebrano solennità e il sacerdote di Marte fa libazioni in suo 
onore. Tali feste sono chiamate Larenziali. Onorano anche un'altra La. 
rentia per questo motivo. Il sagrestano di Ercole per ingannare l'ozio . " Come SI racconta, sfidò il dio a una partita a dadi, stabilendo che se 
avesse vinto lui, il dio gli avrebbe dovuto far qualche grazia; se inveee 
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Quaest. rorn. 35 (1)]; di essa fanno cenno VERRIO Fr.JAcoo nei. 
Fasti praene,~tini dichiarando le ferie del 23 dicembre (2) e pa-

fosse stato vinto avrebbe apparecchiato al dio una cena succulen~a e 
na bella giovine con cui .giacere. Quindi lanc~ò de' dadi per il dlO e 

;oi per sè e apparve vinto. Volendo m~ntenere i ~att~ ,stabiliti appa,
ecchiò una cena e preparato nel tempIO un letto InVIto a prezzo La

r ntl'a f.ormosa o'iovine non ancora celebre e dopo cena la chiuse dentro re, o' , 
er lasciarla a disposizione del dio. E si racconta che Ercole veramente 

~iasi congiunto con lei e l,e ab?ia o,rdinato di andare sull'alba nel ~?ro 
baciare le rendersI amICO Il prImo che avesse Incontrato. S lm

~attè primo in lei un uomo di età, abbastanza ricco, senza figli e vissuto 
~empre scapolo. Il suo nome era Tarrutio. Questi pertanto conobbe La
:entia e l'amò e morendo la lasciò erede di molti e be' fondi, de' .qu~li 
essa la maggior parte diede per testamento al popolo romano. SI dICe 
poi che essa, celebre ormai e in fama. di diletta ~l dio, sia scom~ars~ nel 
luogo medesimo dov'era sepolta la prIma LarentIa. Tale luo.go SI ch~ama 
ora Velabro, perchè nelle frequenti inondazioni del fiume I RomanI per 
esso traghettavano al Foro, e il traghetto essi lo chiamano ~elatura. 

Perciò i · Romani onorano anche questa seconda LarentIa ». 
(1) «Perchè i Romani onorano tanto Larentia, che. pur~ fu una 

prostituta ~ Si racconta che altra fosse Larentia Acca,. n~trICe dl Romolo, 
che onorano nel mese di aprile. Si dice che la cortIgIana avesse nome 
Fabula e fosse divenuta celebre per questo motivo. Un sacrestano di 
Ercole, essendo disoccupato, aveva l'abitudine di passare il tempo a 

'giocare a dadi e a scacchi. Un giorno, non essendo per caso ven~to 
alcuni de' suoi compagnoni, impaziente di ozio, sfidò il dio a una part~ta 
a dadi: se avesse vinto, il dio gli avrebbe dovuto fare qualche beneficIO, 
se invece avesse perduto avrebbe apparecchiato ad Erçole una lauta 
cena e una bella ragazza con 'cui giacere. Lanciò quindi un dado per 
il dio, poi uno per sè e perdette. Stando a' patti, apparec~hiò ad Er.~ole 
una splendida cena e -invitò la nota cortigiana LarentIa, la las.Cl~ a 
D'iacere nel tempio ed egli se ne uscì fuori chiudendo le porte. SI dICe 
~he durante la notte Ercole siasi congiunto con lei non umanamente 
e le abbia ordinato di uscire all'alba nel Foro, osservare il primo che 
avesse incontrato e divenirgli amica. Alzatasi adunque Larentia andò 
nel Foro e s'incontrò in uno de' più ricchi, scapolo e di età~ che si 
chiamava Tarrutio' fu conosciuta da questo, preposta alla sua casa e 
lasciata sua erede.' Ella poi morendo lasciò a sua volta alla città la sua 
sostanza e perciò le furon tributate d'allora in poi queste onoranze :>. 

(2) C. L L., I, pago 319. - Feriae Iovi Accae Larenti[.ae parental'l,~ 
fi'MntJ. Hanc alii Rmni et Rom['ltli nutricem) alii] meretrwem Hercul~.s 
scortum [fuisse dic]unt, parentari ei publice q~od P: !l' he[re~.em t~ce]r~t 
magnae peewniae quam, accepe[rat testame]nto Tarut~l", amatoHs su~. 



346 

recchi scrittori cristiani come TER'ruLLIANO ad netto 2, l O 
R AGOS l' D' -. (l), ~ _ . TINO ~ e C~V. e~-, 6, 7, 2 (2), LATT.ANZIO 1, 20 (3). Fonte 

(1) TERTULLIANO, Ad nationes, lib. 2, c. lO (ediz. Migne, Parisiis 
1879, tomo l, col. 572, numero 599-600): ' 

« Non p'uduit c~uct01-'es vestros de Larentinc~ palarn jcwere S 
7 't' f' . . oort'ttm, 
l,C'WC rner~ ,onum . u~t, stve durn Romuli nutrix et ideo l't~'na qttia C'A t . ., • ' :.r: (lvOr U'm' 
swe clnm Hercults amwa est, et ?,a,m mortui Herculis id est iam d . N ) 
f. t ] .. . "et. a,m 

J eran , ae~'ttuUln etUS sol'ttm forte tn aede calculis ludente'ln ut sib' l 7 b t co l~~, -
sorwm, quem, non ta ebctt, repraesentaret, una mcmu Be-rculis nomine al" 
.',1' 8'lta persona lusum 'inisse, s'i 'ipse vicisset coenulam et scortq l' '1,((, 

• • •• ' ,l wm ex 
sttp'/,t~bus Hercults s'ttmeret; si vero Hercules id est manus altera d .. . . ' " , ea em 
Hermtlt exhtberet. Vw'/,t rnanus HercuUs (quodque potuit duodecim t't l' 

. d'b . A . t u '1,8 eLus a scn ~) . edttu'tts coenam Herculi de'YIendit scortum Lnre t' . .., :.r:, l!I n tnan~ 
condu~'/,t: coena~ '/,g~tS, qu~ sol, et -ips'ius Herculis co .... nict ara Con-
s ttmp~~t. Laren~~n~ tn aede sola dormit . ... de lenonio ludo ia,ctitat de 

somntts Hermtlt .t'ttnct~m, et potuit, d~m animo contemplatur, somnio pati. 
E am de aede progredtentem mane pnmo quidam adolescens tertius q À , R ' UOf/, 
at~nt ercules, concupiscit ad se .... s .... id dictum si bi ab Hm'cule 
'~t ttque .... ceoJnt'ttr. Non enirn impune licui .. . . dem quoque scribit; mo; 
~ll~ prop.: .. per Herculem fuerat insecutct, agrum. . .. (livinitatem et 
.fi l~abus . su~s, quas ut ipsas h .... di'ttm a La,rentin'ia,na Romanorum ?H(-

1YI,I,na d'lgm .... sola de tot uxoribus Herculi cara, sola énim dives ... . 
or Oe1'~re qt"ae mortuo placuit. Tot exempl'is et vo .... qtti non deus af'. 
.firmct?'~ pot'ttit? }). ' 

.. (2) «Non enim et maligni spiritus suo negotio defuerunt, ut has noxùts 
op'tnwnes humanantm mentiU1n ludificatione firmarent. Unde eUam ilhul 
eRt, quodHermtlis ~edit'ttus ouos~s atqueferiatus l'ttsit tesseris secu1n, ut-raque 
mam~ .alternante, ~n una const'~tuens He'yculem, in altera se ipsum' 8ub ea 
condttwne, ut, si 'ipse vicisset, de stipe templi sibi coenam pararet amicamq1lc 
conduce~et; si autem '1)icto'l"ic~ HercuUs fieTet, hoc idem de pecunict 81/(( 

v~l'uptat't Hercu~is exhiberet: deinde cum a se ipso tanquam ab Hércule 
-cwtus esset, debttctm coenam et nobilissimam 1nm"etricem Larentinam deo 
J7erculi dedito At illa, CU'ln dorm'ivisset in templo v'idit in somnù; He'r(J~tle;n 
sibi. ess~ com1U 'I:xtU'l~, sib'ique ~';xisse, qu,od inde discedens cui p?'immn iuveni 
obma jieret} ctp'tul ~Uum esset ~nvent'twa mercedem, quam s'ibi C'}"ede'l'e deberet 
ab Hercule persolu.tctm. Ac s'i c àbeunti C'Il/m p1-im'tts iuvenis ditissimus 
TarutiulS occttrrisset, eamque dilectam secum diutius habuisset illa herede 
relicta deflLnctus est , Quae mnplissimam adepta pec'ttn'iam ne divinae nwJ'
cedi videretu:r 'in~1"Cl!ta, q't~o (l. accept-isssimum putavit esse n'lt'}~inibus, populum 
roma:/1/um ettam- tpsa scnps'~t herede'Jn; atque Ula non comparente, inventum 
est testament'it1n: qll/ibus m.eritis eam ferunt etiam hono'res mer'~tisse divinos ». 

(3) «R01J1/ltli nutrix Lupa honoribus est affecta di'vinis. Et fer'rem 
s'i an-imal ips'ltm fuisset, C'ttius figuram gerU. Auctor est Livius, Larentiae 
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diretta o indiretta di tutti è, secondo ogni probabilità, V ARRONE, 

il quale doveva avere inserita la narrazione nel suo scritto sulle 
antichità sacre. Le altre fonti so 10 espressamente menzionate 

daa'li scrittori e specialmente da Macrobio (1). 
t:> ReO'nando Anco il sacrestano del tempio di Ercole per schivar 

)::) , 
la noia dell'ozio sfidò ad una partita di dadi il Dio stesso; chi 

erdeva doveva pagare una cena non senza una bella donnina. 

il sagrestano gioca fedelmente; con una mano getta i dadi per 
Ercole, con l'altra per sè. 11 Dio vinèe. Il sagrestano apparecchia 
nella cella del tempio una buona cena e vi chiude per la notte una 
elegante cortigiana, Acca Larentia. Questa il mattino seguente 
racconta che, dopo il divino amplesso, Ercole per remunerarla le 
aveva raccomandato di non lasciarsi sfuggi.re la prima occasione 
che si sarebbe present,ata nell'uscir dal tempio. Uscendo i.nfatti 
essa incontrò Taruzio, celibe, assai ricco, che invaghitosi di lei 
la sposò. Taruzio morendo la lasciò erede di tutti i suoi beni, 

esse simulacrnm et quiilem non corporis, sed 1nentis (W morU'ln. Fuit enirn 
Faustuli UXO'f', et propter vulgaJti corporis 'dlitatern Lup.n.inter- pastor~s, 
id est 1neretrix nunC'ltpata est; unde etiam, lttpanwr dw'/,twt .... Hu'tus 
nomi1d etiam dies festus dieatus est; et Larentinalia consUtuta. Nee ha'ne 
sol'wm Rometni meretTicem col'unt, sed FC/;l.tlct1l~ q'twque quam Herculis .scort'ttm 
f'ttisse VeY'Y"i'tts sC'/"'ibit. Ia1n qua,nta ista in~mo'rtalitas lnttanda Stt, q'l~a,r:" 
etiam 'mentrices as sequantur? Flora, C'ttm nu~gnas opes ex a1"te 1neretrw~a 
quaesivisset populum sc,t"ipsit hereilem, cer-tamq'lte pecunict?n reliquit, c'uius 
ex annuo fenore sU't(,S nG'ttctlis dies celebraret'ur, editione ludon~m qtWS ~p 
pellant FloraUa. Quod q'/,(/ia penatui flagiti.of.mm (Llidebc(;t~(,r ~b tpSO nom~'ne 
arg't/'mentu1n sumi plcwuit ttt p1."den(lcw re't quaedarn eì'/,gntta,s adderetur. 

Dea'm .finxerunt esse ». . , . 
(1) Allusioni incerte e per noi insignificanti si trovano III parecchI 

altri luoghi: così per esempio, 1VIINUCIO FELICE, Octa/v. c. 25: Sane et 
... tcca Larentia et Flora 1neretr'ices prop'ltdiosae, 'inter morbos Romanorum 
et deos computandae; TER'l'ULLIANO, Apologet. C. 13: Bed > cum Laren
tinam, p~tbl.icum scortum, veli1n salte'tn Laiden~ Ct'/,/,t Phryner:" ~nter lu~o~es 
et Dianas ctdoretis, c. 25: Stercuhts et M'lrtunt"s et Larenttna p~ovext~ ~m
periU'nt; S. CIPRIANO, de idolo vanit.: «?nox a, nescio q'tW .Jj ebrts dedwatct 

et Acca et Flor'a rneretriees ». 
Incerto è anche il cenno fatto da CICÉRONE (td B 'r'ttt. 1. 15, 8: in 

eoque S'ltm maior'um exemplum sec'lltu!ì, qui hunc hono.rem mulie~i .Larentiae 
tribuerunt, e'iii vos pontifices ad a'ram in Ve labro jacere solet'~s . 
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ed essa a sua volta istituÌ erede il popolo romano Per g t't 
' . l'a l u-

dIne le fu innalzato un monumento sepolcrale nel Velab 
rO,ove 

ogni anno si celebrava un sacrificio nelle ferie di Giove, cioè il 
23 dicembre. 

§ 108. 

I punti, sui quali noi, da huoni giuristi, dobhiamo fissare 
]a nostra attenzione, sono il testamento fatto da una donna e 
la istituzione di erede del popolo romano. 

Sul primo punto i più si contentano di osservare che . 
" , nel 

prImI secolI di Roma le, donne non potevano fare testam t 
h' l' ' , en 0, 

perc e unlCa forma ammessa In quei tempi primordiali era il 
testamento calatis comitiis, di cui le donne non potevano ser

virsi quoniam cum ferninis nulla comitiorum communio est (l). ' 
, , , Sta 

perche « Il far testamento doveva essere, data la sua funzione 
originaria, un, diritto esclusivo del paterfamilias » (2). Ritengono 
pertanto che Il testamento di Acca Larentia sia favoloso, an

che perchè contrario al diritto del tempo, in cui la leggenda lo 
collocherebbe. 

Riguardo ~lJa istituzione di erede del popolo romano in
vece gli scrittori si mostrano propensi ad ammettere che sa

rebbe stata possib,ile, anzi tanto possibile che nessun giurecon

sulto ne avrelibe mai dubitato. Questo di Acca Larentia sarebue 
il più antico esempio ' di tale istituzione: il popolo in tutti i' 
tempi ne sarebbe stato capace. 

Tutto ciò manca, a parer nostro, d'ogni solido fondamento. 

§ 108 bis. 

Che alle donne romane nei tempi più antichi fosse negato 
il diritto di testare è cosa molto probabile, se si consideri lo 

(1) Oosì GELLIO 5, 19, lO a proposito dell'arrogazione per popu
lum. - TaJe è l'opinione più comune. 

a (2) Sono parole del BONF ANTE, Istituzioni di diritto roma.no § 201 
(5 ed., pago 550)_ 
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svolgimento storico di questo diritto nei 'tempi meno remoti e 
da noi meglio conosciuti. Non ne abbiamo tuttavia ùna diretta 

attestazione. La mancanza della comitiorum comm~tnio è argo
mento gravissimo, ma non bisogna dimenticare che Gellio ne 

parla a proposito dell'arrogazione e non del testamento. 

Se si potesse ragionare rigorosamente sopra un passo di 
PLUTARCO, come 80pra un , testo di un giureconsulto, si do

vrebbe anzi dire che al tempo di Numa le donne potessero te
stare, percbè egli scrive (Numa lO, 4) a proposito delle Vestali: 

TLP.àç 08 P.€yeXÀ~ç &7téotùìl.€v IXthlXrç,wv Ècr'tL /tlXl -CÒ O LIX8écr81X L çG>V'toç 

Èç€rvIXL 7C1X'tpÒç /tlXl 'ta-ÀÀIX 7tpeX't'tELV cXV€U 7tpocr'teX'tou OLlXyOUcrIXç wcr7t€P IX~ 

'tpL1tIXLOeç (l). 
Queste parole dimostrerebbero anzitutto, che le Vestali al 

tempo di Numa potevano testare; ma poichè il privilegio loro 

concesso sarebbe solo di poter testare anche durante la vita del 
padre loro, ~e ne potrebbe indurre che le altre donne avessero 

capacità di testare dopo la morte del padre. Ma certamente 
quest'argomentazione sarebbe molto fallace. Plutarco confonde 

i tempi, come risulta evidente dalla menzione ch'egli fa del 

ius triurm liberorurn delle leggi di Augusto (2), e descrive senza 
grande esattezza la condizione giuridica delle Vestali dei suoi 

giorni. Secondo GAIO (I, § 145) ]e Vestali erano liberae, cioè 

non soggette :t tutela, per disposizione delle XII tavole (3). Da 

GELLIO (1, 12, 9, 18) ci è detto espressamente che potevano te
stare e che, quando morivano intestate, i loro beni erano attri
buiti allo Stato (4); ma non si può determinare a qual tempo 

(1) « Grandi onori loro concesse, tra i quali è anche il poter te
stare vivente il padre:1:e fare gli altri atti agendo senza tutore come 
le madri di tre figli ». 

(2) Oonfr. GAIO I, 145: Tantum en-im ex lege l~{,lia et Papia. Poppaea 
iure liberorurn a tutela libeì'antu'r f erninae. 

(3) GAIO, ib.: Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas 
etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiarn 
lege Xl1 tabularum cautum est. 

(4) GELLIO 1, 12, ' 9: Virgo autem Vestalis simul est capta atque 
in atrium J7 estae deducta et pontificibus tradita est, eo statin~ tempo're 
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risalisse questo loro diritto. Si pnò dir soltanto che Iler la 
l " d' " COD-
( lzwne IndIpendenza dalla fanlip'lia e dal o'rnppo ao'n t. , 
. . ~ o . ~ a lZlO, 
l~ CUI erano IJOste, le Vestali furono le prime donne, alle qua)j 
fu attribuito il diritto di far testarnento. 

La soggezione alla potestà o alla tutela costitui nei telll . 
t· h " - '. . pl meno an lO l l ostacolo, ch.e lnlpediva ancora il · riconoscimento 

di tale diritto alle femmine (l). . 

Il testamento di Acca Larentia sarebbe il solo esempio di 

un testamento di donna nei primi secoli. Si son voluti addurre 
da alcuni scrittori anche altl'i casi, cO.me quelli di Gaia Tal'acia 

e di Flora; ma inutilmente. Non pochi storici moderni sosten
gono 1'identità di Acca ,e di Gaia Taracia; ma noi che stiamo 

alla leggenda, come. ci fu tramandata, non ci varremo di questo 
arg'omento: ci basta osservare che Gaia Taracia non istitni ereòe 

il popolo e nemmeno gli lasciò un legato, ma gli donò il Campo 
Marzio. Ecco il testo di GELLIO (7 [6J, 7, 1-4): 

1. Accae Laufrentiae et Gaiae Taraciae
J 

sive illa Fufetia est . . , 
nom~na ~n antiquis annalibus celebria sunto Earum alterae post 

?1wrternJ Taraciae autem vivae mnlJlissimi honores a popu,lo Romano 
habiti. 

2. Et Taraciam quidern Virginem Yestalern fuisse lex Horatia 

testis estJ quae super CCt ad populum lata. Qua lege ei plurimi hono

res fiunt J inter quos i'Us quoque testimonii dicenili tribuitur « test((

bilis >, que una omni~(m~ femi'na'rum ut sit dature Id verb'um est legis 
ipsùts Horatiae. 

~ine emancipatione ( U] sine capitis m.in·utione e pa,tris potestate ea:N ff 

~,U8 testament'i faciendi adipiscitur. - ib. 18: Praete'rea in commenta'rii.'i 
Labt3oni8) quos ad XII tabulas composuit) -ita scwiptum est: « Virgo Vo
stalis neque heres est cuiquam intestato neque 'intestatae qttù;quam ». Sed 
bona eius in publicum redigi (.tiunt; id quo iw'e fiat) quaer'itur. 

(1) GAIO l, 115-a: « Olin~ etiam testam,enti faciend'i grati a fid~wia
r:ia fiebat coempUo: t'u,nc enim non a,ziter jeminae testamenti faciend-i 
tuS habebant, exceptis q~tibusda,m personis, quam si coemptionem fecissent 
re1nancipataeq'lte et rna.numissae tuissent; sed hanc necessitatem coernptio
nis facienda,e ex a:f.wtM'itate div'i Hc{,driani sertaf'l{'s remisit ». 

~151 

3. Con trl,Lrium, est in dnodecim tabulis script'l~?n: I?nprob'lts in

teiStabilisq'ue esto. 

4. Praete'rea si quadraginta annos 'JUtttt suce'rdot-io abire ac nu

bere volui8set.~ 'i'lts ei potestasq~te exa'lt.qurmuU atque nubendi facta est 

Jn'ttnificentiae et ben,eficii g?"atriaJ quod catnp'U/in Tiberin~tm sive Mar

tiu?1~ populo conclonasset (1). 
La falsa intelligenza della parola, testabilis deve aver pro

dotto l'errore, che si è venuto pl'opaganflo. 

Del testamento di Flora parla LATTANZIO, 1, 20 (2), ma ver 
eviùente errore; poichè egli male distingue le persone e confonde 

le leggende. Basta per persuadersi di ciò confrontarlo col passo 

di PIJUTA.RCO Quaest. rom.' J c. 35, da noi riferito a p. 345. Vi fu 

probabilme~te una confusione anche tra le feste dei Larentalia 

e dei Floralia. 

Ora l'unico esempio, quello del testamento di Acca, non può 
a\Tel'e valore alcuno per la storia del testamento romano, per la 
semplice ragione ch' esso non era un testamento di una romana, 

bensi di una peregrina. 

Sarebbe stato strano che uomini di grande cultura giuridica, 

come Varrone e Oatone, ai quali fa capo il racconto, non si fos

sero fermati sulla impossibil ità del testamento di una donna 
romana in quei primitivi tempi: essi hanno ammesso senza dif

ficoltà il testamento ' di Acca, perchè questa era certamente stra

niera. Straniera, e forse più propriamente et rusca: cortigiana 

elegante nella rozza Roma, essa contrae matrimonio con Taruzio, 

il cui nome è etrusco ed è detto espressamente etrusco da Ma

c1'o1>io, che cita Macro (3); e3sa dispone poi dei beni lasciati da 
questo etrusco marito. Ooincidono con questi dati della leggenda 

(l) Similmente PLINIO, N. H. 34, 25: « Quod oampn'Yft P'iberinum 
gr(tt~ficata esset ea popu,lo ». 

(2) Vedi sopra p. 846 nota . 3. 
(3) ~ ella continuazione del passo riferito più sopra (p. 344 n. 3) si 

legge: « Oar'/,~tio cuida1n Tusoo diviti nuptam ». Vedi più oltre tutto il 
testo. - Nulla importa in contrario l'inesatta espressione di PLUTARCO, 

Rom. 5: «'tWV 1toÀ~'twv &'v"ÌjP ». 
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stessa quelli che l'Ìsultano dall~ topografia del 'sepolcro di Acca 
Larentia e dal culto di essa (1). 

Se dunque si volesse trarre dalla leggenda qualche inse 
. .. gna. 

mento gUll'ldICO, questo potrebbe esser soltanto che le d 
onne 

etrusche, o almeno alcune donne etrusche, potevano testare. Na-
turalmente tale conclusi,one ~a circondata da tutti i dubbi e da 
tutte le cautele necessarie. E'ssa tuttavia ben si concilierebbe 
con quanto noi sappiamo circa la ' condizione delle donne et ' r~ 

sche (2) e anche circa il modo come ess~ si costituivano la d t 
o e. 

Ma se per queste ragioni il testamento di Acca Larentia 
non è soggetto alle regole del diritto romano, ne viene di con. 
seguenza che anche 1'istituzione di erede, che in esso si diceva 
contenuta, non è la heredis instit~ttio romana nel' senso tecnico 
e proprio. 

Vero è che in molti dei passi, ov' è narrata la leggenda, si 
leggono .fr~si come: populum romanum nuncupavit heredern (3), 
p. ~. scr~ps~t heredem (4); quod p. r. heredem fecerit nUlgnae pe
cun~ae (5); ma con vien ricordare il diverso modo di esprimersi 
di Plutarco: "CIX nì .. cto"Ca "C0 ò~ fL<P ' lta"CIX òta8~ltaç EÒWltc, e "Ct) nOÀEt 

"CYJv ouo[av &1toÀ~ncLv, e specialmente di Oatone, nel passo di Ma
crobio sopra riferito, che accennerebbe piuttosto al lascito di 
fondi: Cato ait Larentia ... populo agros... reliquisse. 

Ma anche astrazion fatta da ciò, è da osservare che gli 
scrittori romani adoperano le stesse locuzioni a proposito di 

altri testamenti, nei quali re stranieri lasciano beni e regni al 
popolo romano. 

(1) Vedi specialmente GILRERT e PASCAL nei luoghi citati a p. 342 
nota L 

(2) Vedi" MUELLER-DEECKE, JJie Etrusker, I, p. 376 e segg. 
(3) MACRORIO, loc. c-it. 

(4) S. ÀGOSTINO, de civ. dei, 6, 7, 2. - Confr. L A '{n A l 't 
.A T.aNZIO, oc. m., 

relativamente a Flora, 
(5) VERRIO FLACCO, Zoc. cito 
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§ 109. 

Gli esempi sono famosi; ma non è forse inutile qui ricor
darli con tutta la possibile esattezza per renderei ben conto dI 
essi, e mediante essi del caso nostro. 

Il più celebre è quello del testamento di Attalo re di Per
gamo. La maggior parte degli antichi scrittori par]ano di isti
tuzione eli erede, di eredità, di beni ereditari; taluno tuttavia 
di .legato (1). 

(1) Riuniamo i testi, che abbiam potuto riscontrare in proposito: 
'Epitome di Livio, lib. 58: «heredem a~"te'nt populum romanum reli

querat Attalus rei(J Pergami ». Cfr. STRARONE, 13, 4, 2. 
VELLEIO P ATERCOLO 2, 4, 1: «AttaZo a q~tO Asia populo romano 

hereditate relicta erat ». 
PLUTARCO, Tib. Gracc. 14: ,'E7tet. òè 'tou <PLÀO/-L'tj'topoç 'A't'tcXÀOl> 'teÀeU

't'tjOIXV'tOç El}()'Y)/-Loç o IIep"(IX/-L'Y))lÒç cb'tj)le"(xe ÒLIX6'tjx'Y))I, 6)1 ~ xÀ'Y)pO)lo/-LOç S"(É"(plX7t'tO 

'tou ~IXOLÀÉWç o 'PW/-LIXCW)I òjJ/-Loç, eù6òç (; TL~ÉpLOç ò'Y)/-LIX"(w"(W'lI e(O'tj)le"(Xe )l0/-L0)l 

x. 't. À. 

PLINIO, N. H. 33, 148: « At ec"dem Asia donata 'inulto etiam gravius 
adflixit 'inores imttilioTq~"e victoria illa hereditas Attalo rege mortuo fuit ». 

FLORO 1,35, 2. 3 (2, 20) : « Attalus .... testamentum reliquit: «populus 
roman~"s bonorum ?neorU'ln heres esto ». In bonis regis haec fuerunt. Adita 
igitur hereditate provincicwn popul~"s romanus non quidem bello nec armis, 
sed, quod aequius, testamenti iure retinebat ». Confr. 1, 47, 3, (3, 12, 3): 
({ Attali regis Asiatica hereditate» e 2, 3~ 2 (3, 15): «recentem Attali here
ditate'nt ». 

GIUSTINO 36, 4, 5: «huius testamento heres populus romanus tunc 
instituit~tr ». 36, 4, 9: «Attalicasque gazas hereditarias populi romani 
nuvib~"s impositus Romam deportavit ». 

AURELIUS VICTOR) de viris ill., TIR. GRACC. 64, 5: «JJein tulit 
ut de fantilia, quae ex Attali hereditate erat) ageretur et populo divide
retur ». 

EUTROPIO 4, 18: «Attalus rex Asiae, frater Eumenis, mortuus est 
heredemqtte populum romanum reliquit. lta imperio romano per testa
mentum Asia accessit ». Cfr. RUFO, lO. 

ÀMPELIO, lib. mem., 33: Attal~ts .... testamento S'll,O populum ro
manum heredem fedt ». 

S. GIROLAMO, Eusebii Ohron. 1887, Olimp. 162: «Attalus moriens 
regni su,i populum 'ì'omanum instit~"it heredem ». 

PROSPERO TIRONE, Epit. Ohron., 285: «Attalus moriens populum 
romanum reliquit heredem ». 

SCIALOJ A - J)i1'itto e1'editu1'io 1'omano. 23 
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Relativamente al testamento di Nicomede re di Bitinia i 
testi principali parlano anche di eredità, e specialmente CICERONE 

, , 
che applica al caso parole proprie della eredità romana come 

hereditatern crevimus~' altri accennano ad un lascito in g'enere (l). 
Simile diversità si osserva riguardo al testamento di Apione 

re di Oirene (2) 

Parlano di legato: Epitòme di Livio, 59. 
V ALERIO MASSIMO 5, 2 ext. 3: «Attalus etiam testamenti aequitate 

gratus, qui eandem Asiam populo romano legavit ». 
Cenni indiretti si hanno in Cicerone, de lege Agraria, 2, 19, 50,. 
(1) CICERONE, de lege Agraria, 2, 15, 40: « Quid, quòd disputari 

contra nullo pacto potest, quoniam statutum a nobis est et iudicatum 
quam hereditatem iam crevimus, regnum Bithyniae quod Certe publicu~ 
est populi roman,i factum ». 

Epitome di Li?Jio, lib. 93: «},ricomedes Bithyniae rex moriens po
pulum romanum fecit heredem ». , 

VELLEIO P ATERCOLO 2, 4, 1: «sicut re lieta postea est a Nicomede 
Bithynia ». 2, 39, 2: «Bithynia, ut 'praediximus, testamento Nicomedis 
re lieta hereditaria}). 

ARRIANO fr. 24 Bithyn.: «l1sXP~ 'tEÀ!W'tijç 'toli eaxchou N~xol1'Yj~ouç. ~ç 
,'tEÀEU'tWV 'tYJv ~~a~ÀEC~v cPWI1~CO~ç x~'tck ò~~e'Yjx~ç òmsÀ~1tEV ~. ' 

. ApPIANO de bello Mithr. 7: «N~xol1'Yjò"l)ç 'PWltaLO~ç 'tYJv Ò'"PXYJv BV a~~
e'Yjx~~ç Ò',,1tÉÀmE », 71: «eç B~euvC~v N~xol1'Yjòouç cX.p't~ 'tEeVEW'tOç òi.1t~~ÒOç x~t 'tijv 

ckpXYJv ".PWl1aLOE.ç Ò',,1to).moV'toç », De bello civ. 1, 111: « 'toli a'emonoç houç, 

h't"l)ç 8~ò0I1"1)Xoa'tijç x~l éX~'toa'tijç òÀUf.11tC~ÒOç oua"l)ç, ÒÙO 116V ex a~~e"l)xwv E6vY) 

·P(j)I..L~CO~ç 1tpOaEyCyvE'tO ' BteI.)VC~ 'tE,. N~xol1'Yjòouç Ò',,1toÀmov'toç, x~t Kup'YjvY), ll'tOÀE-
I1~LOU 'toli A~yCòou ~~~~Àswç~ oç e1tCxÀ"I)a~v 'iiv 'A1tLWV. . 

EUTROPIO 6, 6, 1: «mortuus est Nicomedes rex Bithyniae et per te
stamentum populum rO'lnanu'ln fedt heredem ». 

AMPELIO 34: «Nicomedes.,. mO'l'iens testamento et ipse populum ro
manu'ln heredem dimisit ». Cfr. RUFO, 11. 

(2) Ep'itome Livii, libro 70: «Ptolemaeus Oyrenarttm rex, cui co
gnomentum Apioni fuit, mortuus heredem populum romanum reliquit et 
eius regni civitates senatus liberas esse ius sit ». 

TACITO, Ann., 14, 18: «agrorum, quos regis Apionis quondant avito. 
et populo romano cU'ln regno relictos ». 

ÀPPIANO "de bello civ. 1, 111 (ved. più su); de bello Mithr. 121 i. f.: 
«Kup'Yjv"I)v yckp ~ù'tY]v 'A1tLWV ~~a~ÀEùç, 'toli A~y~òwv ysvouç v690ç, BV ò~~6'Yjx~~ç 

Ò',,1tsÀmEV ~. 

ÀMMIANO MARCELLINO 22, 16, 24: «aridiorem Libyam supremo 
Apionis reg'is consecuti sumus arbitrio, Oyrenas cum rcsiduis civitatibu8 
Libyae Pentopoleos PWlemaei liberalitate suscepimus ~. 
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Ad un preteso testamento di Alessandro re d'Egitto accenna 

Oicerone, il quale nota anche il modo come fu adita l'eredità (1). 
Finalmente con vien ricordare che IORD.A.NES fa menzione 

dei testamenti di Archelao, che lasciò ai Romani la Cappadocia, 
e di Pilemene, re di Paflagonia, che nominò eredi i Romani (2). 

Certamente solo per errore nel de viris illu~tribus (3) si parla 
di una eredità lasciata da Tolomeo re di Cipro; o forse il passo 
deve meglio interpretarsi nel senso che i ,'romani si impadroni-

EUTROPIO 6, 11, 2: «Quo tempore Libya quoque romano imperio per 
testa'lnent1tm Apionis, q~ti rex eius fuerat, accessit, in qua inclytae urbes 
erant Berenice, Ptole'lnais, Oyrene ». 

RUFO, 13: «Oyrenas cum ceteris civitatibu,s Libyae Pe'Q;tapolis Pto
lemaei antiqu'ioris liberalitate suscepimus, Libyan~ supremo regis Apionis 
arbitrio sumus adsecuti ». Cfr. GIULIO OSSEQUENTE, di prodigiis, 49. 

S. GIROLAMO, Euseb. Ohron., 1921, Olimp. 171: «Ptolemaeus rex . 
Cyrenaeorum moriens Romanos testamento reliquit heredes ». 

Vedi anche un accenno in CICERONE, De lege agraria" 2,19, 51. 
Il re Apione era un Tolomeo: non è qui il caso di discutere circa 

i due Tolomei, di cui parlano Ammiano e Rufo. 
(1) CICERONE, de lege agraria, 1, 1, 1: « regis Alexandri testamento 

fegnu'ln illud populi romani esse ' factum ». 2, 16, 41 ss.: «Quid Ale
xandria cunctaque Aegyptus? ut occulte latet! ut recondita est! ut jurtim 
tota decemviris traditur! Quis enim vestrurn hoc ignorat, dici illud re
gnu'ln testamento regis Alexae lo Alexandri] populi romani esse factum? 
Hio ego consul populi romani non modo nihil iudico, sed ne quid sen
tiam quidem profero. Magna enim ntihi res non modo ad statuendum, sed 
etiam ad dicendum videtur esse. Video qui testamentum factum esse con
firmet: auctoritatem senatus extare hereditatis aditlw sentio, tum, quando 
Alexc~ 'lnortuo legatos Tyrum misimus qui ab illo pecunian~ depositam. 
nostris recuperarent . .. etc. ». 

(2) IORDANES, Romana, 225: «post haec iterunt sub Olaudio impe
ratore rex eorum Archelaus Romae adveniens quasi amicus popu,li romani 
ibique defunctus testa'lnentali voce Oappadociam Romanis reliquit et sic iam 
ex integro in provinciam facta est », e 226: «Paflagoniae Pylemenis .rex 
amicus populi 'I"omani, a multis dum inqu'ietaretur, Romanontm petiit 
auxilium, se quoque dum de inimicis ulcisceretur, defunctus Romanos per 
testamlmtum heredes reliquit ». Vedi peraltro DIONE CASSIO 57, 17; 
SUET, Tib. 38, Oal. 1; VELLEIO P ATERCOLO II, 39; TACITO, Ann. II, 42; 
~TRABONE 12 p. 524, c.; SUIDA, S. V. TL~SPWç; (AUREL. VITT) Oaes. 2,3; 
Epit. II, 8; RUFO, 11. ' 

(3) AURELIUS VÙJTOR, de viro ill., Oato praetorius c. 80: « Quaestor 
in Oyprum missus ad vehendam ex Ptolemaei hereditate pecuniam cum 
8umma eam fide perduxit ». 
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rono dell'eredità non ad essi lasciata." Infatti da molti altri te . 
. , ·t l' d' Cd O stl plU merl evo l l Le " e sappiamo che atone minore fu ma d nato 

a Oipro per spogliare quel re della famiglia dei Tolomei il l 
. ' qua e 

SI uccise per non assoggettarsi alla violenza dei romani (1). 
" Tutti questi casi e il modo come ci vengono narrati dimo

strano che i romani non trovarono difficoltà ad applicare espres_ 
sioni del diritto quiritario ad ultime volontà certamente sottratte 
alle regole " del diritto civile ed anzi de] diritto privato in gene 
~ r~ 
.ru una terminologia fondata soltanto sulla somiglianza dei ra _ 
porti, non sulla loro intrinseca identità, onde non ci deve f!r 
meraviglia che della medesima disposizione ora si parli come di 
eredità, ora come di legato. lmportava solo il notare che il popolo 
romano desumeva il proprio diritto dalla volontà testamentaria. 
In caso di contestazione non v' è certamente azione per far va
lere il proprio diritto, ma jure belli res vindicatur.. come scrive 
Gaio (III, 94) in un caso analogo. La cosa si risolve in un pro
cedimento diplomatico, politico e amministrativo (2), diverso se
condo i casi, che non appartiene certamente al diritto civile 
romano. N ello stesso modo come non apparteneva al diritto 
romano la tutela, che il popolo assunse dal re d'Egitto in forza 
del testament~ di Tolomeo FiIopatore (3). " 

L'uso di tale linguaggio improprio ci può solo dimostrare che 
dai romani stessi, in tempi abbastanza antichi, il carattere pri
mitivo essenziale della hereditas non era più vivamente sentito 
e incominciava a confondersi con l'acquisto di tutti i beni, per 
quanto il diritto mantenesse molto ferma la distinzione. Il tipo 
romano dall'acquisto complessivo, con la responsabilità pei de-

(1) Veggansi OICERONE, Pro Sest., 26,57; 27,59; Pro dom., 8,20; 
20, 52; PLUTARCO Gato 'minor, 36. 38. 39; VELLEIO P ATERCOLO 2,45, 
4. 5; STRABONE 14, 6, 6; DIONE CASSIO, 39, 22; FLORO 1, 44 (3, 9) ; Àp· 

PIANO, bello civ., 2, 23; ÀMMIANO 14, 8, 15. Confr. V ALERIO MASSIMO 
9,4, ext. L 

(2) Interessanti sono a tal proposito specialmente i passi di CICE

RONE sopra citati e de lege Agraria, II, 17, e, di PLUTARCO, Tib. Gracc.,14. 
(3) Vedi V ALERIO MASSIMO 6, 6, 1; GIUSTINO 30, 2, 8 e 30, 3, 4. 

O. I. L., I, 474. Confr. TACITO, Ann., 2, 67, che parla di un caso simile 
e accenna alla tutela del re d'Egitto da parte di Lepido. 
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biti e il diritto pei crediti, era l'acquisto ereditario; non è dunque 
strano che si parlasse di eredità, dove si riscontrava un acquisto 
di simile natura. Del resto i giuristi stessi non ammettevano 
forse una finzione di eredità pel bonor~t11t lJossessor e pel bonoru1n 

emptor e non consideravano come heredis loco colui che usuca
piva le cose ereditarie~ (1). Nè rifugg'ivano i romani dall'usare 
la parola heres per designare il successore secondo il diritto 

straniero (2). 

§ 110. 

Tolto di mezzo l'esempio del testamento di Acca Larentina, 
noi non troviamo altro caso sicuro di istituzione di erede del 
popolo rOluano in testamento prettamento romano. 

Noi crediamo che il solo caso, che con qualche apparenza si 
potrebbe addurre in contrario, sia quello del testamento del suo
cero e prefetto del pretorio dell' imperatore Gordiano III (3), del 
quale OAPITOLINO, Gordian., 28, l, narra: 

Sed ista felicitas longior esse non potuit: narn Misitheus., quan

tunt plerique dic~(,nt, artibus PhililJpi .. qui post eum Praefectus prae

torii est fact~ts .. ut alii., morbo "extinctus est.. herede Romana re p., ut 

quidquid eius ftterat .. vectigali~us ~trì'bis acceclelJ'e,t (4). 
Ma anche questo esempio non mi seIllbra valido, non solo 

per l'epoca tarda del testamento (a. 242 d. O.) e più dello sto
rico che lo riferisce, ma pel contenuto stesso della disposizione 
che sembra piuttosto un' imposizione di onere o un fedecom
messo e tutt' al più una istituzione di erede della città di Ro~a 

(1) GAI, IV, 34, 35; III, 32; IV, 111; II, 54, 55. 
(2) Per es. LIVIO 1, 34, 4: «L1.wu1noni contra O1nnium heredi bo

norum ».2, 34,4: « naves pro nobis Tarquiniorum ab Aristodenw tyranno, 
qui he?"es erat, retentae sunt ». 

(3) Sul vero nome di questo personaggio vedi H1RSCHFELD, Unter-
8uchungen auf d. Gebiete d. rorn. Ve?"waltungsgeschichte, I, pago 236 s. 
che lo -dice: O. Furius Saùinius Aquila TimesUheus. 

(4) Tale è il testo secondo l'edizione- degli Scriptores kistoriae Au
gusta e del PETER, Teubner 1884. 
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considerata quasi come un municipio, e non già un' istituzione 
del popolo romano. 

Gli altri esempi, che si trovano addotti -qua o là, sono as
solutamente fuori di luogo. 

CosÌ i famosi las~iti fatti da Giulio Cesare (1) e da Augu
sto (2) sono legati e non istituzioni di erede; e il ragionare dalla 
capacità di ricevere legati alla capacità di essere instituiti eredi 
è un grave errore, quantunque spesso e da molti commesso. 

Possiamo pertanto stabilire che non abbiamo esempi di isti
tuzione di erede del popolo romano da parte di cittadini romani , 
almeno in tempi in cui il diritto romano era più sentito. 

In nessun luogo, che noi sappiamo, è scritta una espressa 
proibizione di siffatta istituzione. Ma ciò significa, a parer nostro , 
soltanto che i romani non pensarono neppure mai che il popolo 
si potesse istituire erede. Nè v' è bisogno di . ricorrere all'arg'o
mento analogico certamente grave, che ci fornirebbe la regola, 
per la q llale non potevano in antico istituirsi eredi i muni
cipi (3); basta considerare che i romani non arrivarono neppur 
mai a considerare come vero erede il popolo o lo Stato in quei 
casi, nei quali ' ad esso riconobbero un diritto sul patrimonio la
sciato da un defunto. CosÌ per la successione delle Vestali intestate 
GEL LI o 1, 12, 18 riferisce un importantissimo passo di Labeone: 

Praeterea in commentar-iis LabeonisJ quae acl d1wdeci'ln tabulas 

compos1ti(, ita scri'Ptum est: Virgo Vestalis neq'1,w hm'es est cuiqumn 

intestato J neq'1,te intestatae quisquam ~ sed bona eius in p1tblicum redigi 

aiunt. Id quo iure (iatq'tufJerit'1,tr ). 

Si noti che il diritto del popolo di prendere i beni è dichia
rato dopo che espressamente è · detto che neSS1tnO è erede della 
Vestale intestata (4). 

(1) SUETON., Oaes., 83; TACITO, Ann., 2, 41, etc. 
(2) SUETON., Octav., 101; TACITO, Ann., 1, 8. 
(3) ULP., 22, 5. Vedi più oltre p. 375 e .segg. 

(4) Non bene quindi il MOMMSEN, Staatsrecht 3a ediz., II, pago 61 
e il MARQUARDT, Staatsverwaltung 2a ediz., II, pago 293 parlano di po
polo erede della Vestale. 
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Quando poi per la legge Giulia cadncaria i beni, pei quali 
non esistessero eredi o bmwru?n, possessoresJ vennero attribuiti al 
popolo, questo non fu neppure considerato come vero erede (1). 
Sono note le dispute circa la natura del diritto del popolo, e 
più tardi ùel fisco, sulle eredità vacanti (2). Tratteremo fra breve 
questo punto controverso; per ora basterà notare che neppure 
il fisco fn considerato come erede, quantunque i beni fossero ad 
esso attribuiti nel loro obiettivo complesso, come bona~ bona· va

cantia
J 

e anche come hereclitates. La prima espressione è usata 
più tecnicamente dai giureconsulti (3); ma la seconda in questo 
ca~o e in altri similissimi pure si ritrova (4) e doveva essere 

usata nell'amministrazione (5). 
1Yla donde proveniva questa resistenza a riconoscere il ca-

rattere di erede del popolo romano ~ La successione del popolo 
costituiva non la continuazione della famiglia, ma la distruzione 
di essa, l'assorbimento nel tutto amplissimo in modo da farla 
cessare completamente di esistere. Ciò era la negazione della 
succéssione ereditaria, nella quale l'heres era essenzialmente il 
continuatore della famiglia. Come poteva, dato questo modo più 

(1) GAI. 1 150· ULP. 28, 7; TACITO, Ann. 2, 48. , , . . 
(2) Vedi V ANGEROW, Pand. II, § 564; KELLER, Inst'ttutwnen. pa-

gina 275 ss.; PERNICE, Labeo I, pago 347 ss.; DANZ, rom. Rechtsgeschwhte 
2a ediz., II, § 184 pago 169 s. e gli autori da essi citati. 

(3) Vedi i testi citat~ GAI 1, 150, ULP. 28, 7. - TAC~TO 2, ~8 parla 
di bona nel caso di patrimonio devoluto allo Stato, dI hered'/,tas nel 
caso di vera eredità spettante all' imperatore. - Vedi anche Dig. L. 96 
§ 1, de lego I; L. l,§ 1, de 1. F., XLIX, 14; L . Il eod.; L. 41 eod.; L. 20 
§ 7, de H. P., V, 3 ; L. 6 § 3 a,d SO Treb., XXXV I, 1; L. 2, § 1 de al'/,m. 
XXXIV, 1; L. 114, § 2 de lego I; L.l pr., L. 2, de successo ed., XXXVI1I, 9; 
L. 4, § 17, de fido lib., XL, 5. Cod. L. 1, L. 4, L. 5 de bono vac. ) X, lO; 
L. 1 de don i. V. e. U., V, 16. Parecchi di questi testi, che fra breve 

esamineremo, sono interpolati. 
(4) Dig. L. 14, (le 1. P., XLIX, 14 (interpolato); L. 15 § 5, eod.; 

L. 3, § 5, ctd SO. Treb., XXXVI, 1; L. 13, § 9, de B. P., V, 3 ; L. 54 
pro eod. ~ Cod. L. 1 de her. V. act. vend.) IV, 39. - Confr. GAI. ~86 a. 

(5) Confr. HIRSCHFELD, Die kaiserlichen Verwaltungsbea.mten . b'/,s. auf 
Diokletian (ved. 1905, p. 112) a proposito d.ei procttratores hered1tat'/,um. 



360 

o meno cosciente d'intendere la cosa, immaginarsi 1'istituzione 
di erede del popolo romano? 

Nonostante la quasi unanimità degli} scrittori moderni, con
vien dunque riconoscere che il popolo romano non poteva va
lidamente essere istituito erede. Il testamento di Acca Larentia. 

può solo provare che il popolo fin dai primordii acquistava ciò 
che gli era lasciato dagH stranieri. 

§ 111. 

Poche parole sulle altre versioni della leggenda. 

Una sarebbe per noi di gran momento a càusa dell'autore, 
che fu il sommo giureconsulto MASURIO SABINO. GELLIO (7, 7, 8) 
scrive: 

« Sed Sabinus Masurrius in prinw 1nmnorrialitmt., secund~rm, quo

sdwJ7t historiae scriptores, Accarn Larrentia11t Rom'ttli nutricem fuisse 

dicit. _Ea., i,nquit., mulier ex duodecim filiis marib'ttS unum morte 

amisit. In illius locum Romul'tts .Acnae sese filium declit seque et ce

teros eius filios «fratres arvales » appellavit. Ex eo tempore colle-

'gium mansit fratr,tt,'Jn arvalium n'tt?nero duodecim., cuius sacerdotii 
insigne est spicea corona et albae infulae ». 

Qui non si parla punto di testamento. Vi è ,una specie di 

adozione da parte di una donna, che come tale non si concilia 
punto col diritto romano; che però non solo è anteriore a Roma , 
ma viene esposta in modo poco giuridico, con le atto di Romo]o 
destinato a integrare il collegio dei fratelli Arvali (1). 

(1) Confr. PLINIO, pr. H . 18, 2, 6: «Ar'vorum sacerdotes Romulus 
in primis instituit seque duodeci1nU1n fratrem appellavit inter illos Acca 
Law"entia nutrice sua genitos, spicea corona quae v~tta alba colliga,retur 
sacerdotio ei pro religiosissimo insigni data, quae 1J1"ima apud Romanos 
juit corona». . 

FULGENTIUS (Expos. Arvales Fratres): Acca Laurentia R01nuli 
nutrix consueverat pro ag1"is seme l in anno sacrificare, XII filiis suù; 
sacrificium praecedentibus: un de cu/m ex iis unus esset mort'uus, propter 
nutricis gratiam Rornulus invicem d~luncti se succedere pollicÙur: unde 
et ritus p'rocessit, C'n'In XII iam deinceps 8acr~ficare, eosque Arvales dici 
jratres, sicut R~tUlius Gem'inus in libr'ts pont~fica,libus me rnorett ». 
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La terza versione era la 1!iù divulgata fra gli scrittori ro

mani. MACROBIO (1, lO, 17) continuando il passo, più sopra da 
noi riferito, scrive: 

«Mace-r historiar~(;'}n libro lJrirno., Fatlst'uli coniugern Accam 

L(urentia11l Rom.uli et Remi nutricem f~tisse confirmat. Hanc re

gncmte RO'J1~~tlo., Carucio cuiclarn Tusco diviti nuptam., auctam,que 

hereditate viri qua?n post Rornulo quem ed'ttCasset reliquit: et (lJb eo 

pa;rentalia diernq~te festu'nt pietatis cctusa statut'tlrn ». 

E V ALERIO ANZIATE cit::.\,to da GELLIO (7, 7, 5-8): 

« Sed .Acca Larentict corp'tts in vulgus dabat pec'tlniamque eme

ruerat ex eo quaestu 'ttbentm. Ea testamento., ~tt in .Antiatis histor'ia 

scrilJt'ltnt est., Rorn'ttlum regem., ut quidem autem alii t?"adiderunt., 

popul'tt?n Rornanum, bonis suis heredem fecit. Ob id merit'ttm a fla

mine Quirinali sacrijiciu?1'L ei p'ttblice fit et dies e nontine ei'tts in fa

stos additus ». 

Molte sono le tracce che se ne trovano in tutta la lettera
tura rOluana (1) . 

(1) Oltre gli autori già riferiti da principio, i quali contengono an
che questa versione, vedi DIONYS. HAL. I, 84, 4: «TYjv 'te 't~O'Y)v'Y)crCGf-LÉv'Y)v 
'tèG 'itCG~òCCG XCGt f-LCGcr'tOòç; ÈmcrxoucrCGv où ÀUxc.m/(xv SLVCGl CfJCGcr~v, &ÀÀ' wcr7t€P È~xòç; 

yU'JCGtxCG 'tep lflCGucr'tllÀ'P_ cruvo~xoucrCGv, Acwpsìl'tCCGv OV0f-LCG "?i ò'Y)f-L0cr~€uoucr'l'l 'itO't6 't"Ì)v 
'tou crWf-LCG'toç; wpCGv ot 'itSpt 'tò IICGÀÀckv'HOV ò~CG'tpC~Oìl'tSç; È'itlXÀ'Y)(HV sO€ìl'tO 't"Ì)v 

AOU1tCGV », I, 87, 3: « TYj ç; òè ACGU pSìl'tCCGç; fì vsoyvOòç; 7tCGpCGÀCG~oucr' Èç€O pÉ4CG'to XCGt 

l-L'Y/'tpòç; OÙX 1}'t'tov 1jcr'ltck~s'to, òS0/-LÉv'Y)ç; XCGt 'ltCGp'Y)yopoucr'Y)ç;~ 'tCGu't'l'l 'lt€~06f-Lsvoç; 

tv(cr'tCG'tCG~ ••• ». 

OVIDIO, FetJst. 3" v. 55 ss.: «Non ego te, t'antae nutrix Larentia 
gentis, - neo taceam vestras, Fa~(,st~(,le p a'ttper, opes. - ,Vester honos 
veniet cum Larentalia dicam: - ewceptus geniis Ula December habet». 

LrVlo, 1, 4: «6. Faustulo fui8se nO'lnen je'i'unt. 7. ab eo ad sf.abula 
Larentiae uxori educand08 datos, sunt qui Larentiarn vulgato corpore 
l'ttpetJm inter pastores vocatarn putent: in de locum jabulae ac miraculo 
daturn ». 

DIONE CASSIO fr. 3, 12 (4, 13): ... 'tèG òÉ ~pÉCfJ'Y) lflCGucr'tllÀ'P 7tO~f-LÉv~, 
ACGupsnCCGç; &vòpC, ~ò(ùX€ ~t4CG~ 'it€pl 'tÒV TC~sp~v 'lto'tCG/-Lòv. (;; 1) 'toU'tOU yuv"Ì) ÀCG~ofjcrCG 

&'vé'tpsCfJsv. €'tuxs yèGp CGù'tY)v 'tò'ts \lEXpÒ .... ~pÉCfJoç; 't5xstV. 

(AUREL. VICTOR) Ot'ig. 20: « ... eiusque regionis subulcus Faustu-
l~.(,s, speculat~(,s exponentes, ut vidit relabente flurnine alveurn, in quo pueri 
crant, obhaesisse ad arborern .fici p~terorurnque vagitu lupam exoitarn, quae 
repente exierat, primo lambitu eos detersisse, tlein levandorurn uberu1n 
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Ma questa versione è per noi giuristi molto meno inte . m~ 

sante. Essa non ha la freschezza della prima ed è evidentemente 
opera di eruditi interpreti dei miti e ricercatori di conciliazi . 

. OllI. 
Si parla anche qui da alcuni autori di testamento e . 

, nOI 
possiamo osservare che anche la nutrice di Romolo certo non 
era romana: ma poco se ne può ragionare. L' istituzione ~i erede 
del popolo romano cede il passo alla istituzione di Romolo. 
Questa dal punto di vista del diritto romano non avrebbe of
ferto alcuna difficoltà, e forse, come notò il MOMMSEN, servi 
appunto a render la favola più consona al diritto. Ma anche la 
istituzione del popolo si sarebbe spiegata nel modo già da noi 
indicato a proposito della prima versione. 

Queste sono le verità che lo studio della favola ci ha in
segnate. 

§ 112. 

Relativamente all'ere~ità testamentaria adunque abbiamo 
dovuto concludere che non v'è alcun esempio certo d'istituzione 
valida a favore del Popolo Romano e che gli esempi addotti o 
riguardano: lasciti di stranieri, sia pure a · titolo universale op
pure casi di cni non possiamo fidarci. 

Quanto all'eredità intestata abbiamo già veduto che non sia 
da pensare a una succ~ssione del Popolo Romano, perchè i soli 

gratia mammas praebuisse; descendit ac sustulit nutriendosq'tte Accae 
Larentiae, ~txori suae, dedit, ut scrib~tnt Ennius lib. 1 et Oaesar lib. 2 ». 
21. «At vero Valerius tradit, p~teros ex Rhea Silvia natos Amulium 
regem Jj austulo servo necandos dedisse: sed eum a Numitore exoratum, 
ne pueri necarent~tr, Accae LCtrentiae amicae suae mttriendos ,dedisse: 
q~tam mulierem, eo quod pretio corpus esset;vulga,re solita, Lupam dictam ». 

De viris ill. 1. « ... Am~tlius ipsam in vincula, compegit; parvulos 
in Tiberim abiecit; Q1WS aqua in sicco reliq~tit. Ad vagitum lupa accurrit, 
eO$q~te uberibus sltis al~tit. Mox Fa~tst~tlus pastor collectos Accae Laren
tiat coniugi educandos dedit». 

SERVI o ad Verg. Aen. 1, 273: «hos Fa~tstulus repperit pastor, cuius 
~txor erat mtper meretrix Acca Larentia, q~tae susceptos al'l.tit liberos ». 
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chiamati dal1e XII tavole sono i sui, gli agnati e i gentili (1). 
In mancanza di questi venne a subentrare lo Stato; ma · in 
tal caso la sua successione non era ereditaria, come non era del 
r\jsto nemmeno quella degli agnati e de' gentili. Oiò è dimostrato 
dal fatto stesso che lo Stato subentrava in mancanza di eredi. 

Però qualè fosse la vera natura di tale successione del Po
polo Romano si dubitava nell'antica giurisprudenza. Oaratte
ristico e noteyole in pl'oposito è il passo di GELLIO (Noct. Att. I, 

12, H) che dianzi abbiamo riportato (2). La donna che entrava nel 
collegio delle Vestali usciva dalla patria potestà e diveniva indi
pendente. Perciò acquistava la capacità di lasciare per testamento, 
ma non poteva divenire erede intestata di alcuno nè poteva avere 
essa stessa eredi intestati. Se ella dunque moriva senza far testa
mento quale sorte seguivano i suoi beni ~ IlABEONE, nel luogo 
rammentato da Gellio, dice che erano redatti in 'P~tblic'Um, cioè 
confiscati a benefizio dello Stato e si discuteva per q~tale cliritto 

ciò avvenisse. Questo 'è per noi della massima importanza, perchè 
dimostra, sull'autorità di un sommo giureconsulto, che la succes
sione del Popolo Rornano alla Vestale non era a titolo ereditario, 
bensÌ a titolo di confisca e induce a ritenere che in casi simili, 
al popolo romano fosse negata la qualità ereditaria. 

Abbiamo quindi una molto importante testimonianza che 
caratterizza tutte le successioni intestate dello Stato romano, le 
quali furono numerose in seguito, quand'esso, con la legge Giulia 
e Papia, cominciò ad avanzar pretese anche per la successione 
testamentaria, relativamente ai cachtéct: 

G AI., I nst. I l, § 150. - 8ctne le.qe J ulia scriptis non aufert~tr here

ditas~ si bonOr1trJl possessores ex ecUcto constituti sint. Nam ita clemurJl 

ect lege bona ccuhecct fìttnt et ad populllm deferl'i iubentur, si def~tncto 

nerno hwres vel bonor~wn possessor existctt. 

(l) Se l'hereditas non era raccolta da nessuno poteva accadere che 
qualcuno se ne impossessasse, divenendone titolare per usucapione (pro 
herede uS~tCapio) O che, su domanda de' creditori ereditari, fosse venduta 
in blocco l)el pagamento dei debiti del defunto (bonor1tm venditio). 

(~) Cfr. p . 349 n . 4 e p. 358. 
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« Pertanto secondo ]a legge Giulia non si toglie agli eredi 
scritti l'eredità se possano divenire bonorum possessores in virtù 
dell'Editto. Poichè solo allora per quella legge i beni diventano 
caduchi e devono essere deferiti al popolo quando al defunto non 
esista nessun erede o nessun bonorttrn possessor ». 

Adunque se manca al defunto un erede o un bonorurn pos

sessor i beni, in virtù della legge Giulia, sono deferiti allo Stato, 
ma non a titolo di erede. Infatti il giureconsulto non dice che 
lo Stato diventa erede, bensÌ che acquista in mancanza di eredi. 
Oggetto poi dell'acquisto sono i bona cioè il complesso de] pa
trimonio. 

ULP., Eeg. XXVIII, 7. - Intestati clatur bonorurn possessio per 

septern gradus~' l)'J"imo gradtt liberis~' secundo legitimis heredibus~' 

tertio prox'ifJnis cognatis~' quctrto familiae patroni~' quinto patrono 

patronae., item liberis parentibttsve ZJatroni patronaeve~' sexto viro 

ttxori~' septinw cogna:tis rnanumissoris., quibus per legent Furiarn plus 

'mille asses c(iJpere licet~· et si nemo sit., ad qumn bonorurn possessio 

pertinere possit., aut s,i quidem., sed ius StHl?n omiserit., populo bona 

deferuntur ex lege Julia ca,ducaria. 

« La bonorum possessio intestati si dà per sette gradi; in primo 
grado ai figli, in secondo agli eredi legittimi, in terzo ai cognati 
più vicini, in quarto alla famiglia del patrono, in quinto al patrono 
e alla patrona ed anche ai figli o ai genitori del patrono o della 
patrona, in sesto al coniuge, in settilno ai parenti di sangue del 
manomissore ai quali per la legge Furia è lecito prendere più di 
mille assi; e se nessuno vi sia ai quali possa appartenere la 
bonorum possessi o o se qualcuno vi sia,Ina abbia perdl1to il suo 
diritto, i beni si deferiscouo al popolo in forza della legge Giulia 
caduc&.ria ». 

Adunque solo in mancanza di persone chiaInat,e dall'editto 
pretorio alla bonorum. possessio i beni sono deferiti allo Stato. Nem
meno quindi la possessi o bonorum, che non è eredità, sebbene si 
sia venuta modellando su di essa, è concessa al popolo romano. 
Tuttavia tanto GAIO quanto ULPIANO con parole uniformi (ad 

populunt deferttnt'nfJ') ci attestano che per la legge Giulia ca-
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ducaria allo Stato è attribuita una successione universale nei 
beni che restano vacanti per mancanza di successori. Oiò è con
fermato in numerosi altri testi, perchè, siccome tale diritto dello 
Stato si venne svolgendo- in larga misura, molti furono i casi 
in cui il Popolo prima, il fisco poi compievano degli acquisti di 

beni ereditari. 

§ 113. 

Qui sorge grave questione su' caratteri di tale successione 

dello Stato. 
Secondo alcuni è una successione a tipo ereditario; secondo 

altri invece è occupazione di singoli beni vacanti. Senza stare 
qui a leggere i nurnerosissimi testi in riprova, possiamo ~ogma
ticamente dire che normalmente, e quindi tecnicamente 11 con
cetto e l'espressione degli altri testi son sempre quelli che ab
biamo veduti in GAIO e in ULPIANO, cioè che i beni vengano 
deferiti allo Stato (bona ad Pop~tlum deferuntur). Oiò significa da 
un lato che l'acquisto dello Stato non costituiscè eredità, dal
l'altro che tali beni gli vengano deferiti come universitas e quindi 
a somiglianza di quel che accade nell'eredità. Tra i due estremi 
concettj della successione nei singoli beni vacanti e della suc
cessione ereditaria vi è il termine medio, che, a parer nostro, è 
il solo vero, dell'acquisto dei beni in complesso come costituenti 
obbiettivamente un'eredità, senza che l'acquirente divenga per 
ciò erede. Quindi non è da meravigliare se in qualche testo, taJ 

lora per improprietà di lingua, spesso per interpolazione, si u~i 
in proposito la parola hereditas anche in testi di giu~econsul~], 
tanto più che dal punto di vista amministrativo tale lInguaggIo 
non era infrequente tI). Ma se si parla di hereditas relativamente 
all'oggetto, che si viene riducendo al patrimonio, non si trova 

mai usato il termine « erede» per designare il fisco. 

(1) Infatti gli ufficiali incaricati di prendere e curare i beni di 
un'eredità per conto dello Stato erano detti appunto procuratores he-

reditatium. 
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§ 114. 

I sostenitori del carattere ereditario nella successione del 

Popolo Romano traggono di solito uno de' più validi argo
menti dalla 

L. 20 § 7 D., de hereditatis petitioneJ V, 3. - ULPIANUS libro 

quinto deciIJ1W ad Edictum: . 

A it senatus: « c'111m antequfJ/Jn ZJartes caducae fisco peterentur ». 

Hoc eveneraL ut partes caducae fisco peterentur: sed et si ex asse 

fiat J senatus consultUlJ1l locum habebit: idemJ et si vacantia bona 

fisco vindicentur vel si ex alia quaculJnque causa bona ad e'111m lJer

veneruntJ s~natus consultum hoc loculJn habebit: et si civitati pete

rentur. 

« Dice· il Senato: « prima che le parti caduche foss~ro richieste 
dal fisco ». Il fatto accaduto era che parti caduche fossero doman

date dal fisco; ma anche se ciò avvenga per tutta l'eredità il 
senato consulto deve aver luogo, come anche se dal fisco siano 
revindicati dei beni vacanti o se i belli siano a lui pervenuti 
per qualsiasi altra causa o infine se siano richiesti a una città ». 

Il testo riguarda il senato consulto Giovenziano (1). Sic
come usa due volte la parola « petere » i sostenitori dell'opinione 
avversaria han , ritenuto che ammetta a favore del fisco una 
herditcttis petitioal cui esercizio alluderebbe la frase « bona fisco 

vindicentur ». Ma tale interpretazione è smentita dal testo me
desimo. 

Per conseguire i beni nei quali succedeva, il fisco non eser
citava certamente un'azione di diritto privato, perchè compieva 

(1) Il senatoconsulto Giovenziano, emanato a proposito di una vin
dicatio cctduci, riguardava la successione del popolo romano nei beni 
caduc~i e la lor? revindi?a. Dalla sua interpretazione nacquero norme 
molt~ ImportantI le qualI poi furono applicate alla her. petitio. Ciò, 
se dImostra la grandissima analogia obbiettiva tra i due rapporti 
~eredità e successione del fisco ne' caduca) non porta che anche per 
Il fisco si tratti di eredità, chè anzi le due cose sono ben distinte 
tra loro. 
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l'acqll;isto con un atto amministrativo, come a lui si conveniva. 

Tuttavia tale atto d?veva essere molto simile al procedimento 
della petizione di eredità. Quando il fisco vendeva in massa q nei 
beni il compratore acquistava una posizione analoga a quella 

del fedecommissario universale, cioè era heredis loco) come il 

fisco che vendeva (1). 

§ 115. 

Ma, pur differeJ?do intrinsecamente, l'acquisto del fisco l'as

somigliava tanto all'eredità che gli si vennero applicando molte 
norme proprie di essa. Oosì il fisco doveva pagare i legati im
posti d3.1 testatore e liberare gli schiavi cui fosse stata lasciata 
la libertà fidecommissaria e succedeva nelle obbligazioni attive 
e passive del defunto, così come nella successione ereditada. In 
proposito sono numerosi i testi (2) ed è interessante esaminarne 

qualcuno: 
Il. 54 pro D., de hereditatis petitioneJ V, 3. - JUL IANUS libro 

sexto digesto'rum.: 
Ei

J 
qui partes hereditarias vel totam. a fisco mercatus fueritJ non 

est iniq~tum dari actiOlJ'wlJnJ per quam ~lniversa bona persequatwr J 

quemadmod~tm, siJ mti ex Trebelliarw senatus consulto hereclitas re

stUuta est) petitio hereditatis dat'ttr. 
-« Non è iniquo dare azione, per cui possa pel'seguirli nel 

complesso, a quello che ha comprato de' beni dal fisco, così come 
a colui cui fu restituita l'eredità per il senato consulto Trebel

Hano si dà la petizione di eredità ». 

Questo frammento pone chi compra de' beni dal fisco e il 

fedecommis~ario universale in posizione parallela relativamente 
alle azioni con le quali perseguire il complesso de' beni acqui-

(1) Il caso della vendita dei beni acquistati dal fisco è rammen
tatò spesso nei testi: L. 54 pro D., V, 3; L. 13 § 9 h. t.; L. 41 D., 
XXXXIX, 14; L. 1 O., IV, 39. 

(2) Ofr. L. 96 § 1 e L.114 § 2 D., XXX; L. 2 § 1 D., XXXIV, 1; 
L. 14 D., XLIX, 14; L. 13 § 15, L. 14, 15, 16 (pr. e § 3) D., V, 3; 
L. 1 O., V, 16; L. Il D., . XLIX, 14; L. 1 § 1 h. t. 
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stati. Si tratta dunque di azioni utili a favore del comp t 
, . . . ra ore, 

perche talI sono anche le aZIonI date al fedecommissario u . . lllver_ 
sale, Il quale è heredis loco. Questo inoltre dimostra che è l' . 

. Unl-
versalità del patrimonio che passa dal fisco al compratore d . 

beni di una eredità, senza che per ciò si possa dire che il fis:~ 
sia erede (1). 

Un'applicazione del concetto di un trapasso di beni a titolo 
universale si ha nella 

L. 1 C., de hereclitate vel actione vendita IV, 39. '- Impp. SE
VERUS et ANTONINUS A A. Geminio: 

Aes (;tlien~trn hereditate nomine fisci vendita ad onus emptoris 

bonoru'ln pertinere nec fismtm creditoribus hereditariis respondere cer
tum et absolutum est. 

« Una volta che l'eredità è stata venduta a nome del fisc , o 
e certo e assolut,o che i debiti si appartengano al compratore e 
il fisco non debba risponderne ai creditori ». 

Senza il presuppo~to di un trapasso di beni a titolo uni. 
versale non s'intenderebbe come gravi sul compratore il paga

mento de' debiti del defunto: il passaggio de' beni in blocco ha 
trasmesso al fisco l'obbligo di tale pagamento e il fisco a sua 

volta l'ba ceduto al compratore insieme con la massa de' beni 
alienati. , 

§ 116. 

Altri testi dichiarano che il fisco era tenuto al pagamento 
de' legati e de' fedecommes~i gravanti sull'eredità (2). 

(1) Parlano di azioni in tal senso anche le LL. 13 § 1 D., De hered. 
pet., V, 3 e 41 D., De iure fisci, XLIX, 14. 

(2) I testi nel diritto giustinianeo parlano sempre di beni vacanti 
'. ' ma eSSI ~on sono tuttI genuini. Tutte quelle leggi che in origine trat-

'&avano dI caduca (ossia di disposizioni fatte a favore di persone che 
non potevano acquistare) sono state poi dai compilatori applicate ai 
beni vacanti. Ora in caso di caduca, col fisco - il quale subentrava 
alle persone che non potevano prendere il lascito - si generava un 
rapporto simile a quello che aveva origine nella 'presa dei beni vacanti. 
Questa è induzione molto veit'osimile, sebbene non attestata dalle fonti. 
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L.96 § 1 D., de legatis,., XXX. - JULIANUS libro trigensimo nono 

digestorurn : 
Quotiens lege I ulia bona vacantia ad fiscurn pertinent et legata 

et fidei commissa praestantur,., quae praestare cogeretur heres a quo 

relicta erant. 

« Quante volte per la legge Giulia i beni vacanti apparten

gono al fisco, si prestano i legati e i fedecommessi che l'erede 

da quello dal q naIe erano stati lasciati sarebbe stato costretto 

a prestare ». 

Questa legge molto probabilmente in origine parlava di 

caduca. 
L. 114 § 2, h. t. - ~lARCIANUS libro octavo institutionum: 

Qui intestato decedi~ et sci t bona sua ltd fiscum perventura 

vacantia,., fidei fisci committere potest. 

« Colui che muore intestato e sa che i suoi beni, come va

canti, perverranno al fisco, può imporre a questo un fedecom

messo ». 

In questa legge non si tratta del pagamento di un legato o 

di un fedecomnlesso non addossati dal testatore fisco, ma di uno 
che prevede espressamente che i suoi beni vadano al fisco e in 
tale ipotesi onera questo di un fedecommesso. È interessante 
che al fisco siano imposti dei fedecommessi e non già dei legati, 

i quali potevano gravare solo sull'erede, perchè dimostra che 

lo Stato, nella mente del testatore, non era erede. 

Quando si tenga ciò presente si avrà una spiegazione del fatto che a 
proposito dei beni vacanti si parli spesso di legati. Infatti la succes
sione del fisco ne' beni vacanti, a rigore, si aveva quando il testamento 
era destituto e quindi invalidato, ond' erano possibili a carico del fisco 
in tal caso solamente dei fedecommessi ab intestato. Invece quando si 
trattava di caduca i beni passavano con i pesi relativi ossia con i legati 
imposti dal testatore, il cui testamento non era nlùlo. N elI' un caso 
adunque sussistevano de' fedecommessi ab intestato) nell'altro de' legati. 
Perciò si parla ancora di fedecommessi e di legati nel diritto giusti
nianeo, nel quale le differenze fra' due istituti normalmente sono ormai 
scomparse, sebbene qualche residuo perduri ancora. 

SClALOJA - Diritto e1'editm'io romano . 24 
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L. 3 § 5 D., ad senatus consultum trebellianurn., XXXVI, 1. _ 

U LPIANUS libro tertio fideicomrnissorurn : 

Si 'is., q~li rogatus fuerit hereditatem restituere., ante q~laestionern 

de famUia habitam vel tabulas alJeruer'it vel hereditatmn adierit vel 

quid eorum qua e senat'uconsulto prohibent'ur fecerit ac per hoc pu

blicata fue-rit hereditas fiscus cum suis onerib'tts hereditatern ctdquirit. 

QUMe cornmodum qUMtae quod erra t habiturus heres insUtnt'tts-, id 

ctd ' fiscum pertinet et ex Trebelliano actiones transerunt. Sed et si 

prohibuerrit testamentMium introducere vel testes conveni'J"e vel rltor

tem testatoris non defendit vel ex alia causa hereditas fisco vindicat(t 

est., aeque quartae quidem commodum ad fiscum lwrtinebit., dodrans 
vero fideicorn.rnissario restituet'ttr. 

« Se colui che era stato pregato di restituire l'eredità, prima 
che agli schiavi venga applicata la tortura o abbia aperto il 
testamento o abbia adita l'eredità o abbia fatto qualcuua delle 
cose che sono proibite dal senatoconsulto (Silaniano) e perciò 
l'eredità sia stata confiscata, il fisco , acquis~a l'er.edità con gli 

oneri relativi. Quindi il comodo della quarta, che avrebbe avuto 
l'erede istituito, spetta ora al fisco, al quale passano anche le 
azioni del senatoconsulto Trebelliano. Ma anche se abbia impe
dito l'introduzione di un testamentario [scrivano] o la riunione 
de' testimoni o non difende la morte del testatore o per altra 
causa l'eredità sia stata rivendicata dal fisco, egualmente spet
terà a questo il comodo della quarta, mentre i tre quarti sa
ranno restituiti al fedecommissario ». 

Qui il fisc,) subentra perchè i beni son di venuti caduchi per 
aver l'erede contravvenuto al senatoconsulto Silaniano (ved. 
p. 330). Anche in tal caso ii fisco acquistava i beni con gli oneri 
relativi ed anche co' beneficI che ne raddolcivano il gravame. 
Perciò nel pagamento de' legati poteva avvalersi del beneficio 
della legge Falcidia e conservare per se il quarto dell'asse ere
ditario. Anche in ciò quindi è equiparato all'orede, ma non è tale. 
Infatti nel caso prospettato egli subentra per confisca e non per 
diritto di eredità. 

In molti altri testi, che riferiscono casi analoghi, il fisco si 
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presenta costantemente co' caratteri di successore universale, 
trattato sostanzialmente come erede, sebbene non sia tale. La 
somiglianza è spinta sino all'estremo limite nella 

L. 6 § 3 D., ad senatuscon~ulturn Trebellianum., XXXVI, 1. -

ULPIANUS libro qUMto fideicommissorum: 

Si fisco vacantia bona deferantur nec velit bona a,dgnoscere et 

fideicommissMio restituere., aequissimurn erit., q~tàsi vindicaverit., sic 

fisco rrestitutionern facere. 

« Se son deferiti ·' al fisco dei beni vacanti ed esso non vuole 
farne l'acq'uisto e restit~ii'li al fedecommissario, sarà giustissimo 
che debba farne la restituzione ' come se li avesse rivendicati ». 

Si è già veduto che in forza del senatoconsulto Pegasiano 
quegli al quale era stato lasciato un fedecommesso universale, 
nel caso che l'erede fiduciario non avesse voluto adire l'eredità 
impedendo cosÌ l'acquisto del patrimonio al fedecommissario, 
poteva esservi costretto da questo, il quale si addossava tutte 
le conseguenze dell'acquisto. Il diritto di adire l'eredità era, come 
si vede, proprio dell'erede nel senso tecnico e quindi il fatto che, 
se vi è un fedecommesso universale e il fisco non vuole assu
mere la parte dell'erede, il fedecommissario possa costringerlo 
(e la coazione giunge al punto da far presumere che il fisco abbia 
già rivendicato il patrimonio fedecommisso e quindi sia o~bli
o-ato alla sua restituzione così come se già avesse compIuto 
~acquisto) porta sino alle conseguenze estreme la rassomiglianza 
fra la posizione del fisco nella presa dei beni vacanti e quella 
dell'erede vero. 

§ 117. 

Numerose son le leggi che caricano sul fisco l'onere delle 
obblio-azioni ereditarie: noi ne leggeremo due relative alla que-l:> 

stione particolare, se il fisco, succedendo nei beni vacanti, debba 
rispondere de' debiti indipendentemente dall'attivo e quindi an
che se l'attivo sia insufficiente o manchi addirittura. Secondo 
alcuni scrittori la successione del fisco era limitata al residuo 
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attivo, perchè non si può ammettere che esso paghi oltre di que
sto ~ la successione sua sostanzialmente si. riduce sempre alla 
differenza attiva del patrimonio ereditario. Secondo altri invece 
il ·fisco sarebbe stato assimilato anche su questo punto al vero 
erede e quindi per regola dovrebbe rispondere in ogni caso dei 
debiti ereditari. Per escludere appunto le conseguenze pratiche 
di tale regola sarebbero stati ef;jcogitati dei rimedi (di cui è pa
rola ne' testi) i quali pertanto per il loro carattere stesso ver
rebbero a confermarla. Su tale controversia sono importanti la 
L. Il D., IX, 14 e la L. 1 § 1 h. t.: 

L. 11 D., de iure fisci., XLIX, 14. - lA VOLENUS libro nono 
epistularum: 

Non possunt ulla bona ad fiSClJJm pertinere., nisi quae credito

ribus sUp'erf~(,tura sunt: id enim bonorum cuiusque esse intellegitur, 

quod aeri alieno s~tperest. 

« Non può appartenere al fisco se non ciò che sopravanza 
ai creditori, perchè s'intende che sia fra i beni di ciascuno quello 
che supera i debiti ». 

Secondo GIAVOLENO adunque è la significazione tecnica di 
bona che si oppone a ,che il fisco prenda una eredità oberata: 
in tal caso infatti non si può dire che questa costituisca un bene. 

L. 1 § 1 D., h. t. 1 - OALLISTRATUS libro primo de iure fisci: 

An bona., quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertineant 

quaesitum est. Labeo scribit etiam ea., quae solvendo non sint, ipso 

iure ad fiscum pertinere. Sed contra sententiam ei,lts edicturn perpe

tuum script~(,m est, quod ita bona veneunt si IlX his fisco adquirere 

nihil possit. 

« Si è fatta questione se si appartengano !PSo iure al fisco 
quei beni che non bastano a pagare i debiti ereditari. LABEONE 

risponde affermativamente; ma contro la sua sentenza è scritto 
. l'editto perpetuo, per cui i beni sono venduti (dai creditori) quando 
il fisco non possa acquistare nulla ». 

Questa legge è fondamentale per la questione che stiamo 
trattando. Essa afferma implicitamente che secondo il concetto 
fondamentale della successione del Fisco nei beni vacanti vi era 
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una tale 'analogia con la successione ereditaria da produrre, al 
dire di LABEONE, l'acquisto ipso iure, col conseguente onere pei 
debiti ereditari; ma in contrario vi era l'Editto Pretorio, dove 
si parla della vendita dei beni ereditari fatta dai creditori, che 
non avrebbe potuto aver luogo se quei beni fossero stati acqui
stati dal Fisco immediatamente. Di qui deriva che il Fisco non 
faccia suoi i beni se non quando ne trovi la convenienza, della 
quale son giudici caso per caso appositi ufficiali , pubblici (pro

curatores hereditatiurn) (1). 
Nel prender possesso de' beni quegli nfficiali dovevano far 

apposito inventario, il quale pertanto sarebbe un rimedio del 
concetto ereditario applicato al Fisco, cui permetteva di non 
essere obbligato all'acquisto, sebbene i beni gli fossero devoluti 
ipso iure. Sulla natura e gli effetti dell' jnventario fiscale e s~i 
suoi rapporti col benefici'um inventarii non è pacifica la dottrina (2). 

La questione a dir vero non è molto chiara. Secondo noi è 
probabile che, anche prima dell'applicazione del beneficio del
l'inventario all'eredità privata, il pubblico ufficiale apposito do
vesse compiere un inventario per sapere che cosa acquista l'ente 
pubblico; ma da ciò non deriva che , quell' inventario dovesse 
produrre i luedesimi effetti del beneficium inventarii del diritto 
giustinianeo. Possiamo ritenere piuttosto con una certa proba
bilità che, siccome la successione del Fisco era di carattere uni
versale, loco heredis, dovesse -conseguire che, non potendo i cre
ditori ereditari essere a notizia del vero ammontare dei beni 
ereditari, se il l!-'isco, il quale poteva compierne un esame pre-

(1) Oiò è affermato in molti testi: § 1 Inst., III, Il; L. 6 § 3 D., 
XXXVI, 1; LL. 4 § 17, 19, 20 D., XL, 5; L. 5 C., VII, 72; L. 3 e 
5 C., X, lO. . , 

(2) Siccome quando si annebbiò il primitivo concetto .del~'eredlt:;t 
il pagamento oltre le forze ereditarie appariva oltremodo Ingmsto fu
rono escogitati vari rimedi, fr~ i qn~li il be~ejici~rn in~enta~i, re~~lato 
da Giustiniano, per · cui, compIuto l'lnventarIO deI benl dell eredIta de
feritagli l'erede manteneva separato il patrimonio suo e quindi pagava 
i debiti' ereditari solamente con l'attivo eredita do. 
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ventivo, si fosse invece preso tutto quanto l'attivo, senza com
piere un inventario, risultato di quell'esame, dovesse andare in
contro anche al pagamento del passivo (1). 

Il Fisco pertanto si deve render conto della quantità vera 
dei beni ereditari; se ha dei sospetti può non procedere al loro 
acquisto; se procede con un inventario risponde verso i credi
tori eredItari sino a concorrenza dell'attivo; se non compie un 
tale inventario, così, cbe non sian garantiti i creditori, risponde 
di tutti quanti i .debiti. Del resto, come conseguenza pratica, si 
doveva giungere in fondo sempre a questo, cbe normalmente il 
Fisco non acquistasse un'eredità se non era attiva. 

§ 118. 

Le considerazioni fatte spiegano bene l'oscillazione della 
terminologia delle fonti. Normalmente per designare gli acquisti 

del Fisco è usata hl, frase, che troviamo in GAIO e ULPIANO, 

« deferre bona vacantia » che è la terminologia dei caduca. Della 
qualifica di heres applicata al Fisco mancano tracce nelle fonti; 
invece, anche in testi ' tecnici, specialmente di diritto ammini
strat,ivo, si parla <li hm"editas come oggetto dell'acquisto, ma è 
terminologia tardiva, di tempi in c:ui la coscienza popolare non 
avvertiva più le ,differenze originarie tra l'eredità e gli altri ac
quisti universali. Del resto la confusione era agevolata anche 
dal fatto che di solito si trattava, almeno in origine, di bona 

caduca, nel qual caso ai beni che il Fisco acquistava il carat
tere ereditario era impresso appunto dalla loro qualità di ca

duca. Si trattava infatti di una massa di beni i quali costitui-

(1) Il diritto romano poneva la regola che l'erede dovesse rispon
dere dei debiti ereditari anche oltre l'attivo dell'eredità e quindi il be
neficio dell' inventario fu escogitato in favore dell'erede; altri dirit ti 
pongono invece il principio opposto, cioè che l'erede non risponda se 
non dell'attivo ereditario, ma richiedono all'erede Ul} inventario per 
garanzia dei creditori. In tal modo, sebbene tra i due concetti in teoria 
vi sia una differenza radicale, in pratica, quantunque per ragioni op
poste, si giunge a non molto diverse conseguenze. 
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vanO un'eredità rettamente lascia,ta e che passava in blocco al 
Fisco, e quindi non è strano che conservasse, anche dopo, i~ 
nome che ne designava la qualità primitiva. 

Altri testi (1) parlano di occupazione da parte del Fisco, ma 

con ciò si riferiscono all'atto amministrativo della presa di pos
-, D,sso dei beni caducati cui il Fisco non procedeva per via di 8v I , 

azioni private, bensì in via amministrativa con l'occupazione, 
compiendo tante . occup.azioni quanti gli oggétti ereditari, con

seguen~iali tutte all' acquisto ipso iure dei beni vacanti. 

§ 119. 

Come conclusione generale su questo punto possiamo dire 
che il Popolo Romano, e il Fisco che subentrò poj, pe!" quanto 

abbiano potuto essere considerati come successori universali n~l 
senso che acquistavano una universitas, non potevano tuttaVIa 

essere eredi nel senso tecnico (2). 

§ 120. 

lVluNICIPI. - I municipì avevano una costituzione molto 

simile a quella dello Stato e anzi si può dire che lo rappresen

tassero in piccolo, giacchè lo Stato nelle sue linee generali altro 
non era che il municipio di Roma accresciuto ed ingrandito, so- . 

prapponendosi agli altri municipì. Questi nell'eP9ca più antica 
potevano esser governati o da un dIritto proprio non l'ornano 
_ e in tal caso i cittadini suoi erano peregrini e quindi non 

si poteya verificare un diritto successorio romano, il quale so
lamente, ora, c'interessa - oppure dal medesiDlo diritto cbe go-

verna va Roma. 

(1) Per es. L. 1 e 5 § 1 C., de bonis vacan,tibus, X, 10. . 
(2) N ella successione intestata abbiamo. una con.fer~a Ùl quanto 

abbiamo detto per la successione testamentarIa.. InfattI se Il P opolo Ro
mano non poteva .livenire er·ede inGestato, sarehbe 8tat~ strano che 
invece fosse stato ammesso alla successione t estamentana.. 



376 

In quest' ipotesi bisogna ripetere quel che abbiamo dimo
strato relativamente allo Stato, cioè che i ' municipi, almeno fino 

a quando il concetto dell'eredità si mantenne nel suo carattere 
storico originario, a rigore non poteva essere erede. Di una. suc
cessione a loro favore si potè parlare solo in seguito, anzi per 
essi si giunse più oltre che per ]0 Stato, giacchè mentre per 
questo si concepì solamente una generica successione univer
sale, per quelli invece si giunse a parlare addirittura di eredità. 

§ 121. 

Il testo dal quale dobbiamo prendere le mosse è di UL
PIANO: 

ULP. Re,ll . ., XXII, 4. - IncertcfJ persona hM'es institui non potest) 

velut hoc 'modo: « Quisquis pri'mus ad f1tnus meu'm veneri t heres 

esto », qfuoniant certum consiliu'm debet esse testantis. 

§ 5. - Nec municipia nec rn~(;nicil)es hm"edes instit~ti POSSttnt.J 

q~wniarn incert'U;m, corznts est.J et neque cernere universi neqtte pro 

herede germ"e possuut ut heredes fiant: senatusconsulto tamen con

cessum est, 'ut a Ubertis suis hereiles institui possint. Bed fideicom

m,issa hereditas 1nunicipibus (restit~(;i potest~' deniq~(;e hoc senatusco?/.
sulto prospectum est. 

« Una persona incerta non si può istituire erede. 'rale s~
rebbe un' istituzione simile: « Chiunque per primo viene al mio 

funerale sia erede », giacchè la deliberazione del testatore deve 
essere certa. Non si possono istituire eredi nè i municipi nè 

quelli del municipio, sia perchè si tratta di un corpo incerto, 
sia pel'chè non possono tutti quanti i membri compiere la cretio., 

nè far atti da erede dai quali indurre la loro accettazione. Tut
tavia da un senatoconsulto è stato concesso che possano essere 
istituiti eredi dai propri liberti. Ma una eredità fedecommissaria 
può essere restituita ai municipi: anche ciò è stato contemplato 
in un senatoconsulto ». 

La regola enunciata da ULPIANO è adunque che i municipi 
non possano essere istituiti eredi. Tale enunciazione è chiara e 
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indubitabile, lua nascono difficoltà quando se ne vogliano ricer

care 1 e ragioni. 

§ 122. 

Dell'impedimento ULPIANO adduce due 1ll0tivi: il mnnicipio 
è un corpo incerto e non può per difficoltà materiali compiere 
l'adizione solenne dell'eredità o la pro herede gesUo. Questa se
conda ragione è sembrata decisiva a 'molti scrittori, secondo. i 
quali ~on si può essere eredi quando dell'eredità è impossibile 
di compiere l'acquisto effèttivo, Ma, per quanto arduo, ben si 
potrebbe, convocata tutta la massa dei comunisti, far compiere 
a ciascuno l'adizione, sia nella forma solenne, sia in quella ta
cita. In tal caso di sparirebbe l'impossibilità enunciata da UL

PIANO. La quale poi in ogni modo, essendo una difficoltà di fatto, 
non potrebbe esser tolta di luezzo con una disposizione di legge 
e quindi dovrebbe valere, nonostante i senatoconsulti, anche per 
le due eccezioni delle quali ULPIANO parla.' Infine, per diritto 

giustinianeo, nonostante tale difficoltà i municipi possono ben 
essere eredi e l'adizione è compiuta dagli organi amministrativi 

municipali. Perchè tale rimedio non fu pensato anche nel di
ritto classico ~ O perchè, al contrario, se quella difficoltà perdu
rava, il diritto giustinianeo, ammise che l'eredità potesse dai 
municipi essere acquistata ~ Perta~to la seconda ragione giusti
ficativa della regola non ha valore sostanziale. Noi , cr.ediamo 
che invece valga la prima cioè che il municipio sia un corpo 
incerto e appunto per la suà incertezza incapace di essere erede. 

L'incertezza, secondo noi, non dipende, come vogliono alcuni, 
dal fatto che il municipio sia privo di una fisica esistenza, bensì 
dal fatto che non se ne possa avere una immagine precisa. 

L'incertezza della quale ULPIANO parla ben si comprende 
quando si guardi 1'insieme dei § § 4 e 5. Il carattere che devono 
avere l'erede e l'istituzione ereditaria rende necessario al testa

tore di r~ppresentarsi al1a mente la persona dell'erede in modo 
concreto e determinato. Ora, per il concetto romano, siccome il 
municipio non è altro che il complesso dei suoi membri orga-
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nizzati, cioè una ~orma di persone, queste variano continuamente 
e con esse varia la composizione del municipio. In tal caso chi 
dovrà compiere l'acquisto ~ I membri attuali del municipio o 
tutti quelli che sopraggiungeranno? Non è possibile quindi pro
spettarsi concretamente le varie persone eredi: tale possibilità 
si avrà solamente quando si sia giunti ad astrarre dai singoli 
componenti in modo da poter pensare a una sola persona, quella 
del municipio, che diventi erede. Questo è il nostro concetto mo
derno di municipio, ma non era quello dei tempi di ULPIANO. 

Se ci luettiamo su 'questa base il passo, quantunque contrario 
alla coscienza giuridica moderna, apparirà cbiaro 'e compren
sibile. 

§ 123. 

Contro l'incapacità ereditaria de' municipi incominciò ben 
presto un forte movimento sociale, il cui eco si sente vivissima
mente in una lettera molto interessante di PLINIO il giovine: 

C. CARO. PLIN., Epist., V, 7: · 

C. Plinius Calvisio suo S. 

Nec heredem, instit~{,i nec praecipere posse rern publicarn constato 

Sat'l{,rnin~{,s ctutem.., qt{,i nos reliq~{,it heredes.., quadrantem reipubblicae 

nostra e.., deincle pro quadrante praeceptionem quadrinqentor~t?n 'Jnilli~{,m 
dedito Hoc.., si ius aspicias, inriturn.., si defuncti vol~{,ntatern ratu'ln 

tt firm~{,m est. Mihi a~{,tem defuncti voluntas (vere or quam in parte11't " 

iuris consulti quod S~t'Jn dictur~{,s accipiant) antiq~{,ior iure est, utiq~{,e 
in eo quod ad communem patriam voluit pervenire. An citi de meo 

sestert-i~{,m [se Jdecies cont~{,li.., huic quadringentorum milli~{,m paulo 

amplius ter;otiam partem, ex adventicio de"J'u}'(Jern? scio te quoq~{,e a iu

dicio meo non abhorrere.., cum, IJandern rempublicam ut civis optimus 
diligas. 

« È noto che un municipio non può essere istituito erede 
nè ricevere un legato pe'i' praeceptionem (il quale presuppone nel 
legatario la qualità di erede: vedo p. 115). Ma Saturnin~), il quale 
ci ha lasciati eredi, diede al nostro municipio un quarto della 
eredità e per praeceptionem quattrocentomila sesterzi. Tale dispo-

379 

sizione, se guardi il diritto, è nulla, ' ma se invece riguardi la 
volontà del defunto è ferma e valida. Ora, per me la volontà 
del defunto (non so come i giureconsulti prenderannQ quello 
che stol peri dire) è più antica del diritto almeno per quello che 
volle far pervenire alla patria .comune ». 

Le parole dello scrittore, il quale come persona appartenente 
alle più elevate classi sociali, non doveva essere ignara del di
ritto, ci forniscono una preziosa testimonianza dello stato della 
coscienza pubblica, e dimostrano che se, in ~ateria, lo spirito 
giuridico era conservatore, la pratica era invece innovatrice. Il 
movimento sociale a favore della capacità ereditaria dei municipi 
era dunque già pronunziato sul finire del primo secolo dell'im
pero; esso anzi già in que' tempi avrebbe ottenuta qualche con
cessione dal diritto. Ohi ciò sostiene si fonda sopra una testimo
nianza di TACITO, il quale riporta un caso dove si troverebbe 
qualcosa che potrebbe far pensare a una capacità ereditaria dei 
municipi. Narra "infatti lo storico che un tal Vulcazio Mosco 

avrehbe nominato erede del suo patrimonio la città di Marsiglia: 
TAC., Ann . .., IV, 43: Vulcatius Moschus ex~tl in Massilienses 

recept'tts bO'Jw stta reipublicae eorum ut patriae reliquwrat. 

«Vulcazio Mosco, esule, accolto fra' Marsigliesi, aveva la
sciati i suoi beni al loro lVlunicipio come a patria sua ». 

È ' un caso alquanto complicato. Si tratta di un cittadino 
non marsig'Uese, esule dalla patria sua, ficoverato ed accolto 
come cittadino a Marsiglia, il quale lascia i propri beni alla 
città. Si potrà rite llere che questo sia un caso fii valida istitu
zione d'erede di un municipio secondo il diritto romano 1 A noi 
sembra di no, perchè mancano tutti gli elementi per giungere a 
una conclusione affermativa. Anzitutto non sappiamo quale diritto 
governasse la città di. JYlar::;iglia; e poi il fatto che a questa siano 
lasciati dei beni non vuoI dire che sia stata istituita erede; in
fine, ancbe se si parlasse esplicitamente di eredità, la testinlO
rlianza non avreJJoe un gran valore perchè fornita da uno scrit
tore non giurista. 
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§ 124. 

Del resto le conces"ioni del diritto incominciarono non molto 

dopo ir tempo di questi due scrittori. Infatti già ULPIANO, espo
nendo la regola dell' incapacità de' municipi, rammenta due no
tevoli eccezioni, sancite da senatoconsulti, in forza de' quali i 

municipi potevano essere istituiti eredi dai loro liberti e acqui

stare una eredità lasciata loro per fedecommesso. Per giung'ere 
a tali deroghe bisogna aver già superata la prima fase e non 
sentir più che cosa sia eredità e che cosa significhi incertezza di 
persona. 

Quanto all'eredità de' liberti la difficoltà essenziale da su
perare era principahnente quel1a di aver liberti. Il municipio po
teva aver schiavi indubbiamente; ma aveva la facoltà di mano- · 
metterli ~ La manomissione è un' estrinsecazione di potestà e nel 
rapporto di patronato, che la segue, oltre al lato patrimoniale 
v' è un rapporto personale (patronato) del patrono verso illiberto, 
il quale non conveniva molto ad enti COllle i lVlunicipl. Seguiva 

dal patronato un diritto di successione ab intestato a favore del 
patrono, che era qnasi agnato delliberto. l\tla anlmessa nel muni

cipio la facoltà di manomettere i propri schiavi seguì anche a 
favor suo il rapporto di patronato e un diritto ' di successione 
intestata. Or è naturale che si dovesse fare ancora un passo in
nanzi e ammettere che il Municipio potesse succedere per tes
tamento al liberto. Infatti perchè .non gli si doveva consentire 
di succedere per vocazione positiva della persona cui in ogni 
caso succedeva in parte anche ab intestato ~ Infine concessa a' 
Oomuni la possibilità di essere erede de' liberti nessuna ragione 
sostanziale ormai si opponeva a che fossero eredi auche di altre 
persone. 

L'acquisto poi dell'eredità si permjse, forse in virtù del se
natoconsulto rammentato da ULPIANO, che potesse esser fatto 
per mezzo de' rappresentanti del Oomune. 

Del diritto dei muni.cipi sopra i beni dei loro -liberti si parla 
nella 
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L.1 D., de libertis universitat~tnl,., XXXVIII, 3. - ULPIANUS, 

libro quadragensimo nono ad edictu~: 
Municipibus plenum ius in boni'5 libertorutn libertarum defer-

ttfff -' hoc est icl ius quod etiam patrono. 
§ 1. - Sed an omnino petere bonorum possessionem possint du-

bitcttur: movet enim., quoil consentire non possunt" sed per ~littm 
possunt) petita bonorum possessione., ipsi adquirere; Sed qua ratione 

senatus censuit 'ttt restitui eis ex Trebelliano hereditas possit; qua 

ratione alio senatusconstllto herelZibus eis institutis a liberto adqui

rere hereditatem permissu'ln est ita bonorum quoque possessionem pe-

tere dice ndum est. 
« Ai municipi è deferito sui beni dei liberti e delle liberte 

pieno diritto cioè lo stesso diritto che spetta anche al patrono . . 
Ma si dubita se essi possano chiedere la bono/rum possessio., per

chè non possono consentire, ma per mezzo di altri possono, 
chiesta la bonortl'ln possessi o., compiere l'acquisto. Ma per la stessa 
ragione per cui il senato ritenne che si potesse ad essi restituire 

l'eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano; per la stessa 
ragione per la quale secondo un altro senatoconsulto è stato 
permesso ad essi, se sono istituiti da un liberto, di acquistare 
l'eredità, bisogna dire che possano chiedere ' anche la bonorum 

·possessio » (1). 
La legge è anche di ULPIANO e in fondo n~n insegna nulla 

di molto nuovo: · conferma che i municipi abbiano sui beni 

dei liberti diritti pari a, quelli di qualunque altro patrono, e 
fa conoscere come si sia venuto costituendo a poco a poco un 
sistema di norme giuridiche in base appunto a quei senatocon-

sulti di cui fa menzione. 
Che il diritto veramente abbia subite delle mutazjoni e le 

venga subendo proprio nel tempo di ULPIANO ci è qui appunto 
attestato: è il momento critico in cui dalla negazione del diritto 

ereditario a favore dei municipi si passa alla sua ammissione; 

(1) Questa legge è sospetta d'interpolazione. Come interpolate 
sono state denunziate le parole «sed per ... adquirere ». 
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è il t empo in cui l'eredità si spoglia degli elementi originali d' 
carattere personale e si riduce a nn acquisto di beni I)atrl'm . l onlalio 

Il testo è molto inte.ressante perchè c'informa che lO o 
oA m~~ 

CIpl potevano ottenere la bonorum possessio e fa sapere che ciò 

n.on fu ammesso senza dfficoltà. Una conferma di questo punto 
SI trova nella 

L.3 § 4 D., de bonor~l/In possessionib~ts, XXXVII, 1. - ULPIA
NUS, libro trigensimo nono ad edictwm,: 

A rnunicipibus et societatib~ts et decuriis et corporibus bonorurn 

possessio agnosci potest: proinde sive actor eorum nomine adrnittat 

sive quis (dius.~ recte cornpetet bonorunt possessio.; sed et si nerno petat 

vel a,dgnoverit bonontm possessionem nornrine rnunicipii., habebU rn~t

nicipiurn bonor~trn possessionem praetoris edicto (1). 

« Può essere acquistata la bonO'l'um possessi o da' municipì 
dalle società, dai collegi di decurioni e dalle corporazioni. Per~ 
tanto la bonor~t'11't possessio rettamente competerà tanto se in nome 
loro accetti l'attore quanto se accetti qualcun altro; ma anche 

se nessuno chieda o compia la bonorum possessio in nome del 
municipio, essa tuttavia gli competerà in forza dell'editto pre-
torio ). ' 

In questo frammento tutti gli scrupoli delle Regulae (in 

cui è sicuramente ULPIANo che parla), risentiti anche nella 

legge precedente, sono ormai scomparsi: i lIlunicipì possono 
agnoscere la bonor~trn possessio (e quindi anche acquistare un'ere

dità) per mezzo di un rappresentante, simile al nostro rappre
sentante degli enti morali. Anzi per i municipi se ne può an

che far a meno perchè la bonorum possessio viene da loro acqui
stata immediatamente in forza dell'editto pretorio. Non possiamo 
chiarire quanto nel testo ci sia dell'antico diritto · e quanto del 

nuovo: certamente non è ammissibile che ULPIANO abbia ori
ginariamente contraddetto il suo pensiero. 

(1) Anche questo frammento è molto sospetto d'interpolazione. 
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§ 125. 

Dell'altra eccezione, relativa a' fedecommessf, di cui parla 

ULPIANO, notizie più particolari son fornite dalla 

L. 27 (26) D., ad senatusconsult~wn Tertullianum, XXXVI, 1. 

- PAULUS, libro sing~tlari de senatuscons'ttltis: 

' 'Jrn'nib'l,ts ~ivitatibus~ q~tae s'ltb irnperio populi Romani sunt, re

stitui debere et posse hereditatem fideicornrnissam Apronianum senatus

consulturn ittbet. Sed et actiones i'n eas plamtit ex Trebellia1w tran

sferri: sed m'l,tnicipes ad eas adrnitt'untur. 

[L. 28 (27) h. t., - JULIANUS, libro quadragensirno digestorurn:] 

ita tarnen., 'u,t hi quibus restituetur hereditas actorern eligant et ad 

agenduln et a(l excipiendas actiones. 

« Il senatoconsulto Aproniano ordina che si possa e si debba 

restituire una eredità fedecommessa a tutte le città che sono 

sotto l'impero del Popolo Romano. Ma piacque anche che si 

trasferissero le azioni contro di esse in forza del senatoconsulto 
Trebellianoo E i municipi sono ammessi ad esse purchè questi 
cui è restituita l'eredità eleggano un procuratore sia per agire 

che per resistere ). 
Adunque il senatoconsulto relativo alla restituzione ai fiU

llicip-i dei fedecommessi universali è l'Aproniano, il cui contenuto 
è che alle città dell' Impero ROluano si possa lasciare in fedecom

messo universale l'eredità, onde le azioni ereditarie passano an
ch'esse al fedecommissario. Per tal modo, di fatto, i municipi ven

gono ad avere ,un'eredità. Non deve però sfuggire alla nostra 
attenzione che essi ricevono non come eredi, bensÌ come fede

commissari. Il risultato pratico è lo stesso: la differenza non è 

che nel nome; ma a chi tenga presente il valore e 1'importanza 

del nome di erede nel diritto antico bene apparirà come la dif

ferenza sia sostanziale. 

§ 126, 

Importante per gli esempi a,ddotti è la 

L. 30 D., de vulgari et pupillari substitutione., XXVIII, 6. -
J ULIANUS libro septuagensimo octavo digestorum: 
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Quida'l'n testamento Proculum ex parte quarta et Quie'um ex 

parte dimidia et quarta heredm1t instituit., deinde Quieto Floru'Yn., 

Proculo Sosiam heredes substituit., cleinde, si nequ,e Florus neqtte 

Sosia heredes essent., tertio graduI ex parte dimidia et qttarta coloniam, 

Leptitanorum et ex qua·rta comlJlures heredes substituit in plures qttam 

tres uncias -'o Quietus hereditatem adiit -' Proculus et Sosia vivo testa-

,tore decesserunt. Quaeritur qttadrans Proculo (lat-tts a(l Quiet'wrn 

an ad substitutos tertio gradu pertineat (1). 

«Un tale istituÌ erede per testamento Proculo nel quarto 
e Quieto nei tre quarti dell' eredità. Poscia sostituÌ a Quieto 
Floro, a Proculo Sosia; quindi, se nè Inoro nè Sosia fossero stati 
eredi, in terzo grado istituÌ per tre quarti la colonia di LeZJtis 

e per un quarto sostituÌ parecchi eredi in più che tre once. 
Quieto adÌ l'eredità, Procolo e Sosia, quando il testatore era 
ancora vivo, morirono. Si domanda se il quarto dato a Procolo 
appartenga a Quieto o ai sostituiti in terzo grado ». 

Il quesito proposto a Giuliano riguarda un caso d'istitu
zione: la risposta è data nel seguito della legge interpretando 
la volontà del testatore. Ma ora a noi non interessa tanto la 
questione quanto il fatto che tra gli eredi di terzo grado sosti~ 
tuiti sia chiamata la colonia di Leptis. 

Ohe si tratti d'istitllzione di erede non v' è dubbio, data la 
tecnicità del linguag'gio. Or come mai, se ai tempi d'ULPIANO 
un municipio non poteva essere istituito erede, si parla di una 
tale istituzione nel testo di un giureconsulto più antico ~ Non 
si può negare che il caso abbia una certa importanza e lasci 
qualche ombra sui principi del diritto classico quali sono esposti 
da ULPIANO. Si può osservare che dell' istituzione della colonia 
si parla non nella risposta del giureconsulto bensÌ nel quesito 
a lui rivolto e quindi potrebb'essere che il testatore, non tenuto 
a usare un linguaggio rigoroso e obbedendo forse a quelle me
desime aspirazioni sociali delle quali ci fa testimonianza Plinio, 

(1) Omettiamo la risposta di Giuliano perchè a questo punto non 
interessa. 
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abbia parlato impropriamente d'istituzione di erede e forse, se 
il giureconsulto si fosse fermato su questo punto (che invece 
non ha avuto occasione di trattare), avrebbe dichiarato che la 
istituzione della colonia era nulla giuridicamente. Potrebbe anche 
essere che si tratti dell'eredità di un liberto della colonia o che 
la città di Leptis fosse privilegiata per questo riguardo. Ma di 
ciò non si fa menzione nel testo e quindi, in ogni modo, dobbiamo 
l'estare nell' incertezza. Tuttavia, se fin da' tempi di GiuHano 
fosse stata ammessa l'istituzione dei municipi, sarebbe strano 
che ULPI.A.NO, venuto parecchi anni dopo, l'avesse cosÌ sicura

mente negata. 

§ 127. 

Quanto ai legati e ai fedecommessi singolari vigeva nel di
ritto classico una regola opposta a quella dell'eredità: 

ULP., Reg., XXIV, 28. - Oivitatib~ts omnibus., quae sub imperio 

populi -Romani sunt., legan'i potest; idque a divo Nerva introductum., 

postea a 8enat'tt aucto-re Hetdriano diligentius constit~tturn est. 

« A tutte le città che sono sotto l'Impero del Popolo Romano 
si possono lasciar legati. Oiò fu introdotto dal divo N erva e re
golato in modo più chiaro e particolare da un senatoconsulto 
emanato su . proposta di Adriano ». 

Dai tempi di Nerva adunque i munic~pi possono liberamente 
acquistare per legati, per i quali non si presentano le stesse 
difficoltà che per l'eredità. Infatti non si tratta, con essi, di con
ferire una posizione personale di potestà sulla famiglia, bensì 
di permettere l'acquisto di beni. Oiò dimostra come sia priva di 
valore la spiegazione fornita da alcuni sulla impossibilità dei 
municipi di essere eredi, cioè che siasi voluto impedire un so
verchio loro arricchimento. Infatt,i, se ciò fosse, dovrebb'essere 
impedito ai municipi di acquistare per legato come per eredità. 
Tale differenza di trattamento è un'ulteriore conferma del nostro 
concetto dell'eredità romana. 

SCIALOJ A - Diritto ereditcwio 1'omano, 25 
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§ 128. 

Del mutamento di diritto, per cui dalla negazione, per i mu

ni.cipi, di essere eredi si passò all'ammissione, da molti scrittori 

si fa risalire l'origine a una costituzione dell' imperatore LEONE , 
del 469, cioè di un tempo avanzato, quando il diritto stava per 

cristallizzarsi nella compilazione giustinianea: 

L. 12 C., de heredibus instituendis., VI, 24. - Imp. LEO A. 

Erythr'io p.p.: 

Hereditatis vellegati seu fidei commissi seu donationis titulo domus 

aut annonae civiles aut qnaelibet aedifì,cia vel mt~ncipia ad ius in

clitae urbis vel alterius cuiuslibet cit'itatis pervenire possunt. 

« A titolo di eredità o di legato o di fedecommesso o di 

donazione case, annone civili, edifizi di qualsiasi genere possonQ 

pervenire al diritto dell' inclita città (di Costantinopoli) o di 

un'altra città qualsiasi ». 

Adunque alle città possono appartenere de' beni per vari ti

toli ed anche per eredità. Ora tale affermazione, nel modo com' è 

fatta, ci può p~rmettere di ritenere che l'ammissione della suc

cessione ereditari~ a favore di municipii abbia origine appunto 

da questa legge di LEONE ~ A noi sembra di no. Infatti sappiamo 

che già per diritto anteriore i municipi potevano acquistare per 

legato o per fedecommesso. Ora, siccome questi son posti da 

J...JEONE in posizione parallela all'eredità, come, in base a~la legge, 

non possiamo dire che essi in favore dei municipii siano stati 

ammessi per la prima volta da LEONE, cosÌ non possiamo dire 

che sia stata ammessa per la prima volta l'eredità. Del resto 

-ciò appare più chiaramente dalla 

L. 3 O., de vendendis rebus civitatis., XI, 32. - Imp. LEO A. 

Erythrio p.p. : 
Si qua hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis 

titulo domus aut annonae civiles aut quaelibet aedijicia vel mancipia 

ad ÙtS inclitae urbis vel alterius cuiuslibet civitatis pervenerunt sive 

pervenerint., su per his licebit civitatibus venditionis pro s'uo com-
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modo inire contractum., ut summa pretii exinde collecta ad reno 

vanda sive restauranda publica moenia dispensata proficiat. 
Qui è riportata con maggiore fedeltà la costituzione leo- . 

niana ed apprendiamo cpe in essa per que' beni non si parlava 

in via principale dell'acquisto, bensì della vendita e in occasione 

di ess-a si dice incidentalmente dei vari titoli pei quali sono 

pervenuti alle città. La costituzione è di diritto amministrativo e 

serve ad autorizzare la vendita dei beni delle citt,à e a tale pro

posito indica com' essi siano entrati nel suo patrimonio. Quindi 

se il testo è genuino (cosa difficilissima a constatare, perchè ai 

tempi di LEONE la lingua e lo stile latino erano similissimi a 

quelli del tempo giustinianeo) non fa che certificare il muta

m~nto avvenuto, nel senso che ormai anche per titolo di eredità 

i municipii possano acquistare. Ma, se di certo tale mutamento 

non è avvenuto con la costituzione di LEONE, non possiamo 

dire quando esso veramente sia stato attuato per la prima volta. 

Secondo noi dev'esser cominciato molto più tardi dei tempi 

di ULPIANO, giacchè dall'ammissione dell'eredità lasciata dai 

liberti municipali, già pacifica ai tempi di questo giureconsulto, 

doveva essere non arduo il passo all'ammissione dell'eredità di 

qualsiasi altra persona. Pertanto possiamo con probabilità ri

tenere che il mutamento sia avvenuto nel terzo secolo dell'era 

volgare. 
Nel diritto giustinianeo, come si può rilevare dalle costi-

tuzioni già lette,' i municipii possono' sel?-za dubbio essere eredi. 

L'eredità ormai ha cambiato tipo, trasformandosi in succes

sione meramente patrimoniale e d'altra parte i municipii sono 

divenuti persone giuridiche più vicine al 'concetto moderno che 

non a quello del diritto classico: nessuna difficoltà quindi ormai 

può loro impedire di divenire eredi. 
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§ 129. 

GLI DEI (1). - Non sempre i cultori della nostra scienza 
sanno moderare la loro fantasia, contentandosi di leggere nei 
testi ciò che vi è scritto, tutto ciò che vi è scritto, ma nient'altro 
che ciò che vi è scritto. 

Uno dei casi, in cui le troppo ardite combinazioni e le ipotesi 
edificate sulle ipotesi ci hanno condotto lontano dalla verità , 
che ci era pure direttamente attestata, a noi pare sia appuuto 

. questo della capacità degli Dei di essere istituiti eredi, nel di
ritto classico romano. 

Se non avessimo alcun testo preciso in proposito, crediamo 

che, secondo i principì generali del diritto romano, e soprattutto 
secondo 1'intima natura del diritto ereditario, per cui l'erede 

doveva essere una certa e determinata persona capaee di con
tinuare e governare la farnilia rimasta senza capo per la morte 
del pater fa'milias., dovremmo senz'altro risponder~ che gli Dei 
non potevano essere nominati eredi. Oome sarebbe stato as
surdo istituire erede un morto, doveva parere nei tempi più 
antichi ai romani assurdo istituire un Dio. 

Ma noi abbiamo un testo genuino e sicuro, che deve valere 
a toglierci ogni dVbbio, e che costituisce il fondamento prin
cipale, anzi unico, secondo noi, delle nostre cognizioni relativa
mente a tale questione. 

ULPIANUS, Reg. XXII, 6: 

Deos heredes instit~"ere non poss~"rnus praeter eos, quos _ senatu
consulto (2) constitutionihus (3) principurn instituere concessurn est., 

sicnti Iovern Tarpeiurn (4)., Apollinern Didyrnaeum Mileti (5)., Martem 

(1) SCIALOIA V., Se gli Dei potessero istituirsi eredi nel diritto classico 
romano - estratto dagli studi in onore di O. Fadda (Napoli, Pierro, 1905). 

(2) Oosì il mscr.; senatusconsultis HUSHKE. 

(3) Oonstitutionibusve congettura BOECKING. 

(4) Terpeium il mscr. 
(5) Mileti è c-ongettura del MOMMSEN; Apollenem Didimeum sicuti 

il mscr. 
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in Gallia., Minervarn lliensem (1)., Herculem Gaditanu'ln~ Dianarnt , 

Ephesiarn (2) Matrem Deornm Sipylenem (3)., quae Smyrnae (4) co

litur., et Caelestem (5) Salinensern (6) Carthagini (7). 
I}enumerazione degli Dei eccettuati ci è pervenuta nel ma

noscritto vaticano con parecchi errori; ma il punto essenziale, 
che a noi più importa, è esposto in modo chiarissimo: gli Dei 
di regola non possono essere istituiti eredi. Solo in epoèa tarda 
e più vicina ad Ulpiano, per senatoconsulto o per costituzione 

imperiale, alcune poche divinità ottennero in via eccezionale la 
capacità di essere nominate eredi. L'enumerazione di tali ecce
zioni, preceduta da sicuti., non sembra essere tassativa; ma cer~ 
tamente non molte altre ve ne dovevano essere, se il giurecon
sulto le riferisce in forma di elenco con sÌ precise determina-

zioni. 
Può destare meraviglia il fatto che in nessun altro libro e 

specialmente neppure nelle Istituzioni di Gaio, che, come tutti 
sanno, offrono tanta somiglianza con le Regole di Ulpiano, si 
faccia menzione di questa impossibilità di istituire eredi gli Dei 
e di queste positive eccezioni; ma ciò si spiega facilmente, se 
si consideri che la regola era una conseguenza dei principì ge
nerali del diritto ereditario, e che la necessità di formularla in 
modo speciale si fece praticamente sentire soltanto quando alcuni 
atti di positiva legislazione si posero con essa in contrasto, il 
che avvenne con una certa larghezza solo in tempi più vicini 

ad Ulpiano. 
Or come, di frQnte a queste testimonianze, espongono la 

cosa gli autori che più se ne sono occupati ~ 

(1) Oongettura del TURNEBUS; miliensem il mscr. 
(2) Efesia'ln il mscr. 
(3) Sipelensim il mser.; Sipy Zensem BOECKING; Sipilenen Nemesim 

JAHN, VAHLEN, KRiiGER; Sipylenen SCHUL'l'ING, HUSOHKE (cfr. Jahrb. 
f. Philol., voI. 75, p. 370). 

. (4) Hysrnirne .con l' y espunto il mser. 
(5) Oelestem il mscr. 
(6) Selenen dearn HUSCHKE. 

(7) Om"thaginis il roser. 
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§ 130. 

Il CONRADI in un'apposita dissertazione (1) assegna alla 

proibizione della istituzione degli Dei molte cause. Anzitutto 

l'utilità pubblica d'impedire troppi lasciti, ai quali i cittadini 

avrebbero pqtuto essere ind~tti dalla superstizione, poi l'incer

tezza soprattutto del vero nome del Dio; la difficoltà di compier 
gli atti necessari all'acquisto dell'~redità; il pericolo che gli Dei 

non continuassero i sacra privata del testatore. Ritiene poi che 

per eccezione si attribuisse la capacità a taluno degli Dei, me

diante la concessione del ius liberorum-, secondo un testo di Dione 

Cassio 55, 2, e spiega tale concessione come un Oliore reso al 

Nume; aggiunge un gran numero di Dei al catalogo di Ulpiano, 

raccogliendo da scrittori e da epigrafi le testimonianze di lasciti 

testamentari ad essi fatti. 

§ 131. 

Il MOMMSEN (2), ritenendo che il patrimonio sacro giuridi

camente appartenesse allo Stato, crede che l'aèquisto ereditario 
non fosse permesso agli Dei per ragione di politica economica 

e che perciò i templi romani,. meno forse uno solo, queHo di 
Giove Tarpeio, non godessero il privilegio di avere eredità e 
legati. 

§ 132. 

Il PERNICE (3), e dietro a lui il FERRINI (4), osserva che 
Ulpiano non si esprime esattamente, percbè la capacità di di-

(1) De d-iis keredibus ex testamento apud Romanos (Lipsiae 1725), 
riprodotto in 8c'ripta minora ed. ab L. PER~ICE, Halis 1823, I, p. 87 SS. 

(2) Romisckes Staatsreckt 3a ediz., II, p. 51 e s. Similmente W AL

TZING, Étude kistorique sur les corporation~ professionelles ckez les Ro
mains (Louvain 1896), II, p. 460. GIRARD, Manuel élem. de droit romain, 

a ediz. [trad. LONGO] p. 833. 
(3) Labeo, I, p. 260 ss. 
(4) Legati, p. 148 ss., che riproduce fedelmente le idee del Pernice, 

maravigliandosi che non siano state senz'altro accolte da tutti. 
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ventare eredi per testamento si dava agli Dei mediante la con

cessione del ius liberorurn. O~a ciò presuppone la capacità di es

sere . istituiti, perchè il privilegio del ius liberorum si riferi~a sol
tanto all'acquisto, alla capacitas propriamente detta. Il DIO ve
ner~to in un tempio era una persona determinata e certa: solo 

non poteva eseguire l'atto di acquisto, specialmente là creMo. 

La concessione del ius liberorwm. faceva sì che l'acquisto si po

tesse compiere dai sacerdoti o custodi del te~pio. Ma gli esempi 

portati da Ulpiano sono tutti di divinità straniere;. gli origina~i 
Dei romani non vi sono menzionati; neppure GIove TarpeIo 

deve ritenersi tale, perchè, secondo il Pernice, esso è probabil
mente diverso dal Giove Qapitolino. Come si sI?iega ciò ~ Piut

tosto che negare ogni capacità ereditaria ag~i Dei romani, con
viene ammettere che questi fossero fin da principio pienamente 
capaci, e che non avessero bisogno del privilegio del iu.s liberorn'J~~ 
neppure per acq nistare, percbè dietro ad essi vi era lo Stato, Il 

popolo romano, il cui interesse s'identificava con quello delle 

sue rlivinità e i cui or~ani bastavano all'acquisto anche delle 
eredità lasciate agli Dei. L'incapacità degli Dei forestieri era 
dunque stabilita, non per ragioni di diritto privato, ma · per gravi 

motivi di ordine pubblico; essa dovè apparire insostenibile 

quando, dopo la fine della Repubblica, i culti stranieri furono 

larO'amen te ammessi. e. 

§ 133. 

Il KARLOW A (1), che dubita anch'esso che il Giove Tarpeio 

d'Ulpiano possa identificarsi col Giove Capitolino, crede che gli 
Dei rom.ani non avessero la capacità giuridica di essere eredi, 

perchè non ne avevano bisogno, essendo il loro culto servit~ da~· 
colleO'i sacerdotali o dallo Stato; la cosa era diversa per glI DeI e. _ . 
stranieri, che non erano mantenuti dallo Stato. In sostanza SI 

torna così al concetto del Momnlsen. 

(1) R01niscke Rechtsgeschichte, II, p. 262. 
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§ 134. 

Il FADDA (l) invece, benchè creda col Mommsen as ' 
b b'l h' . sal pro-

a l e .c e Il patrImonio dei templi romani si confondes . 
'd' se gIU 

rl lCamente con quello del popolo romano non vede l'n" -
, 'CIO una 

ragIone per negare agli Dei la capacità di essere istituitI' 'd' 
Oh . l S " ere l. 

e anZI o tato doveva avere interesse all'accresciment d' 
tale patrimonio e poteva acquistare mediante i prOI)I'I" o I 
P d organL 

are anque per questa parte accettabile piuttosto l'o . . 
del P . . pInlOne 

ernlCe, In quanto ' ammette che O'li Dei dello Stato .[! 
., • M .lOssero 

gla pIenamente capaci. Non così per ciò che rig'uarda la 
. dI' conces-

SIone e ~us liberorurn. Questa non poteva supplire alla 
canza d' . d' man-

I organI l acquisto: doveva invece rimediare alla man-
can.za della, capacitas in senso proprio, per i requisiti della lex 
Iul~a et Pap~a. Doveva perciò concedersi un privilegio no l 

l' D ' n so o 
ag I eI stranieri, ma anche ai romani, l'elenco d' DI' ' 

. . I plano Con-
tIene soltanto es empì e non è tassativo. 

§ 135. 

Il COSTA finalmente (2) ammette che in luogo delle divinità 
r0ma~e succedesse lo Stato (3), e che relativamente alle divinità 
stranIer.e, come tali non aventi culto già per provvisione dello 
~tato, s~ ~oncedessero singoli privilegi deroganti alla regola della 
lncapaClta delle persone incerte. 

§ 136. 

Come si vede, ognuno di questi autori si è lasciato condurre 
a. conclusioni difformi dal testo di Ulpiano da idee preconcette 
CIrca lo Stato, i templi e i patrimoni loro e dalla confusione 

_ (1) Gancetti fondamentali del dirUto eredita1"io romano N ap'oli 1900 
p . 202 e segg. ), 

(2) Gor8ù di storia, del dir'itto romano) voI. II (Bologna 1903) p. 434 . 
. (~) In questo punto pare che il Costa si distacchi dal Mommsen, 

pOl?he, almeno secondo la sua espressione, 1'istituzione del Dio sarebbe 
valIda ma da bb l ' , re e uogo ad un acquisto per parte dello Stato. 
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dell' istituzione di erede con le altre disposizioni testamentarie. 
Se il rapporto intercedente tra il patrimonio dedicato al culto 

e lo Stato avesse dovuto impedire 1'istituzione d'erede degli 
Dei, non s'intenderebbe perchè non avesse impedito anche gli 
altri modi di acqui.sto a causa di morte o tra vivi, i quaH tu t
tavia furono ammessi a favore dei tempI i. 

Quale interesse poi aveva lo Stato ~d impedire che mediante 
lasciti si diminuisse il proprio onere de~ mantenimento del culto ~ 

Il l\lommsen dimentica che ciò, che non è alnmesso secondo 
Ulpiano, è l'is'bituzione di erede; non già ogni genere di lascito 
ad altro titolo,' Ora 1'istituzione di erede ha regole proprie, ap
punto perchè non è un mero atto di trasferimento patrimoniale, 
ma contiene un prevalente elemento famigliare, che DlaI si .con
viene agli enti, che non siano determinate persone fisiche. 

Ma si potrà forse ammettere che 1'istituzione del Dio fosse 
valida e che attraverso ad esso succedesse lo Stato~ Conver
rebbe dire che Ulpiano ignorasse completamente il linguaggio 
del diritto romano, se per esprimere ciò avesse usate le parole 
~ Deos heredes instit'Uere non possu'ntus », ' mentre appunto per la 
possibilità di un' indiretta eredità a favore del padrone si affer
mava (e dallo stesso Ulpiano 22, 7, 9, lO) «servo.~ heredes insti

tuere possuntus ». E perchè poi non si sarebbe detto lo stesso 
relativamente agli altri lasciti e agli altri modi di acquisto ~ 
D'altronde tutta questa costruzione fantastica e contraria al 
testo si fonda sopra un' ipotesi anch'essa immaginaria ed er
ronea; cioè che il popolo romano potesse secondo il diritto ci
vile essere istituito erede. Crediamo di avere dimostrato a suo 
luogo che anche questa opinione 110n ha alcun buon fondamento, 

§ 137. 

Nessun Dio poteva di regola seconùo il diritto romano essere 
istituito erede; perchè la sua qualità di ente divino non vivente 
sulla terra era contraria alla qualità di erede. Questa è la sem
plice verità. 



394 

Ma quando nella coscienza giuridica romana non si senti 
pIU 1'importanza della qualità ereditaria e questa si venne a 
poco a poco confondendo con altri" modi d'acquisto, benchè il 
diritto mantenesse salde le sue regole generali, non è da mera
vigliare . se furono ammesse alcune eccezioni positive a favore 
di Dei per ragioni speciali di politica o di capriccio imperiale. 
Così si spiegano le eccezioni enulllerate, se non completamente , 
certo assai largamente da l)lpiano. 

Non tutti gli Dei elencati sono stranieri. Giove Tarpeio 
deve essere Giove Oapitolino (1). Ammettere che sul Tarpeio vi 
fosse un altro tempio di Giove già non sarebbe facile; ma la 
diversità del Giove Tarpeio di Ulpiano dal Giove Oapitolino ro~ 

mano diventa assnrda, quando si consideri che dagli scrittori 
antichi Giove Oapitolino è chiamato anche Tarpeio. Oome avrebbe 
ciò potuto accadere, se vi fosse stato un altro diverso Giove 
Tarpeio ~ (2) È probabile che prima di concedere il privilegio ad 
una nuova divinità lo si volesse dare al Giove supremo romano. 
Il riguardo a locali consuetudini precedenti e l'affetto partico
lare dei prìncipi per alcune divinità forestiere spiegano abba
stanza perchè il maggior ~umero delle divinità privilegiate fosse 
tra le nuove e non tra le antiche di Roma: il cittadino romano 
non aveva la consuetudine di testare nominando eredi i propri 
Dei (3). 

Non osiamo affermare che non si trovino esempi di valide 
istituzioni di eredi di Dei fuori di quelli menzionati da Ulpiano. 

È sempre assai pericoloso emettere simili dichiarazion i. Oi con· 

(1) In questo senso OONRA.DI Zoc. cU. p. 109 segg. ed energica
mente MOMMSEN R. Staat'rsecht II, p. 62, n. 1. 

(2) OVIDIO, Fct,st. VI, v. 33 seg.; BILIO ITALICO XII, v. 517; MAR
ZIALE, Epigr. IX, 86; Epigr. in Anthologia, latina ed. Meyer 1, 622; 
TERTULLIANO, De spect. 5. Quest'ultimo passo è molto importante, 
benchè non parli del tempio: Dehinc idem Romulus Iovi Feretrio ludos 
institJ,tit in Tarpe'io) qu.os .Tct,rpeios dictos et OapitoZinos Piso tradito 

(3) Vedi in CONRADI, op. cit., raccolti i motivi particolari per la 
concessione del privilegio a ciascuno degli Dei menzionati da Ulpiano. 
Confr. anche PERNICE, Zoc. cit., p. 261 segg. 
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tentiamo di dire che noi non ne conosciamo che una la quale 
. trova in una epigrafe greca di Afrodisiade ~1). Un testatore 

SI . l o 
gOpo aver scritte varie disposizioni intorno al proprlo sepo cl' 

cosl continua: 
EL oÈ 1ÒV [5 JG7tÀ'YJy[ y/X J oE xÀ'YJpovop.ot p.ou P.E't~ 'tÒ ÈV'tE8fj:d P.E _èv 't~ 

aopip p.[~ &:]aC{)/XÀtGov't/Xt, eG'tw p.ou x/\'YJpovop.oç ~ 8E~ 'AC{)pooEt't'YJ
c

' 'to~'to OE 

ÈXOLX[ ~]crOUIJ'LY Ol x/X't~ x~tpÒV VE<.Ù7tow[ t, Ol] S7tt /Xù'tou EG'twa/Xv u7tw8uvot. 

Ma tale CilJSO isolato d'istituzione conferma, se mai, le nostre 

induzioni perchè al tempio della dea Afrodi.te di. Afrodis~ade, 
ome ris~lta dall' iscrizione 2737 (2) furono estesi i privilegI del 

c t . UL 
tempio di Diana Efesia, che abbiamo vista raUlmenta a In -

P IANO fra le divinità privilegiate. 
Tutti gli altri esempi, che sono riferiti dagli scrittori sopra 

citati, sono privi di ogni valore, perchè contengono casi di ml~lte~ 
di fedecommessi o di legati; mentre la questione vera deve farSI 

soltanto per la istituzione di erede, che è regolata da. nor~~ 
. d .c d rsi con gli altrI laSCItI diverse e sue proprIe, e non eve conion e 

testamentari. 

§ 138. 

Non 'poco ' turbamento ha portato nella trattazio~e del ~o~tr~ 
argomento il passo di Dione Oassio, al quale moltI autorI SI fI-

chiamano. Leggiamolo anzitutto nel suo testo: 
DIONE OASSIO, hist. rom., 55, 2, 5, 7: , 

Q'" "~I"' Il.''fl'tEp/Xç ~ OÉ. o'~ Awut/X Et'X.OVWV 'tE S7tt 7t/Xp/X!J.uvtq, E'tUXE, X/Xt Eç 't ~ ,., 
- , " ,.,.. 'VLOV ..,.h' OUV cXvopGw 

'tcX.ç ['tE] 'tpe; 'tEXO\JG/Xç ÈGEypcX.qn). otç y/Xp /xv 1:0 o/Xtp.o ,o:. , 

d 'd't AUGUS'l'US BOECKHIUS, (1) Oorpus insc1"iptùm~t?n g-raecct,'t"n?n e ~ :7, . .Iì 

VoI. II (Berlino 1843), ll. 2824. . 
(2) Oorp. ·inscr. gra,ec. n. 3737, Ut. b., 1. 11- 13: . ' 
Tò 06] 'tÉf1EVOç; 'AcppoòEi.'t'Yjç; È'I 7t6ÀE~ llÀcxpcxoÉ(!)'1 xcxl, ~CPPOÒE~(j~EW[V tEP~: 

l]o't(J) 'tcxih<1> ò~xcxicp 'tcxt>'t'7,j 'tE ÒE~(jLÒcxLlJ.ovi.~, <1> ò~xcxi.(!) xcx~ '1,1 ÒE ~ O[LÒCXLf10Vt~ 
6 séiç; 'Ecps1 o i.cxç; ÈO'tLV È'I 'EcpÉo<p. , ,. " d' Af _ . 

(, Il tempio della dea Afrodite nelle CItta dl Cara:ssa e ~ ro 
disiade sia sacro con lo stesso diritto e con la stessa veneraZIOne del 
tempio della dea Efesia in Efeso (cioè Diana) ». 
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et-te yOVCGtxwv, !J.~ Bip 'tocrCXl)'tcXXtç 'texvwcrCGt, 'tOtJ'twv 'ttcrè.v 6 vOf!oç, npo'tepov 

f!Èv OtcX 'tflç ~ooXflç, vOv oÈ OtcX 'toO atJ'toxpcX'topoç, 'tcX 'twv yeyeyv'Y)xo'twv 

·OtxCGtwf!CG'ta Xaplçe'ta~, wcrn crcptXç f!~'te 'totç 'tflç &;nCGtolaç Ènt'ttlJ.tOtç ÈVÉX€_ 

cr8at, xaè. 'tcXç 'tflç noÀonatolaç à8Àa, 7tÀ~v ò)"[ywv 'ttVWv, xapnoOcr8at, xaè. 

atJ'tcX oùx Civ8pw7tot f!ovov, &;À)..&; xaè. 8eoè. eup[crxov'tCGt, tvCG Civ -clç 'tL aihOl"ç 
'tcÀeo'twv xCG-caÀt7t\l, )..af!~cXvwcrt, 

« E a Livia per sua consolazione furono edificate alcuue 
statue e fu iscritta nel numero delle madri cbe avessero par
toriti tre figlioli. Poicbè a qualcuno di coloro - o siano uomini 

o siano donne - cui la fortuna non concesse di aver tanti figli 
la legge prima per concessione del Senato, ora per grazia del 
Principe concedo i diritti di chi ba figli, per cui non solo non 

sono sottoposti alle pene di chi non ha figli ma conseguiscono, 
tranne qualcuno, i premi dell'aver molti figliuoli. E questi non 
solaIpente sono concessi agli uomini ma anche agli Dei, affincbè 
se qualcuno morendo lascia loro qualcosa, possano acquistarla ». 

Se in questo passo si trovasse qualche cosa che contrastasse 
a quanto si legge ne] testo di Ulpiano, noi ·senza alcuna esitazione 
preferjremmo il giureconsulto allo storico, Ma non sappiamo ve

dere tra i due alcuna contraddizione. Mentre Ulpiano ci dice che 
per eccezione fu concesso il diritto di essere nominati eredi per 
testamento ad alcuni Dei mediante senatoconsulto o costituzione 
imperiale, Dione attesta .che ad alcuni Dei si dava il ius liberorum 

per permetter loro di acquistare ciò che loro fosse stato lasciato 
da un defunto. 

Certamente, insieme col diritto di essere istituiti eredi, gli 
Dei avranno ricevuta la capacità di acquistare, forse appunto 
mediante la concessione del iU8 liberor~trn., se già non l'avessero 
come coniugi e g'enitori divini, poichè non è impossibile che 
si tenesse conto del matrimonio e della generazione di figli oe
lesti (l). Jr.Ia la capacitas propriamente detta secondo le leggi 

Giulia e Papia poteva servire per gli altri acquisti in forza di 

(1) Veggasi l'argomentazione che DIONE OASSIO 56, 2, 4
1 

5; 3, 1 
attribuisce ad Augusto. 
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testamento anche ad altri Dei, che non potessero ess~re istituiti 
eredi. ffipiano e Dione quindi non si riferiscono preCIsamente al 

medesimo oggetto. . 
Tolte dunque di mezzo tutte le creazioni della mente deglI 

. terpreti noi vediamo che i testi parlano chiaro e in modo per-ID , • 

fettamente corrispondente alla logica e allo svolgimento storICo 
della successione ereditaria romana. 

§ 139. 

L'incapacità degli Dei riguardava solamente l' istituzione d~ 
de e non anche i legati. Infatti, oltre a moltissimi esempI ere _ .. 

pratici, abbiamo nelle fonti espressamente annunciata per eSSI ID 

modo g'enerale la possibilità di ricevere per legato: . . 
L. 1 § 5 D., ad legem jalcidiam., XXXV, 2. - P AULUS l~b'ro 

singulari ad legern falcidiam: . 
.Ad municipum quoque legata vel etiam ea., quae deo rehnquuntur, 

lex Falcidia pertinet. 

€ La legge Falcidia riguarda anche i legati lasciati ai mu-

nicipi ed anche quelli lasciati a Dio ». . . , 

Questa legge contiene una doppia at~est~zl~one, Cl~e che a 
Dio (o agli Dei, come doveva dire il testo orIgInale dI P .A.OL~ ) 
si potessero lasciare nel diritto classico dei legati e che questI, 

come ogni altro legato, erano soggetti alla detrazione della legge 
Falcidia (1). 

(1) Il testo riportato, relativamente all'app,licazio~e della legge 
Falcidia trova difficoltà in un altro passo, anch esso dI PAOLO: 

P , S t IV <) 3' Lex Falcidia itmnque sencc,tusconsultum Pe-AUL., en., ,t:>, . 'd 
gasianunt deducto omni aer~ alien~ deorumque donis, quartam res~ uae 
hereditatis ad hiwedent 1.JOlu~t pe'i"t~nere. - . 

« La legge Falcidia e similmente il.sen~tosconsulto Pegasla,no, de
dotto ogni debito ereditario e i doni aglI Del, volle che la quarta della 
residua eredità si appartenesse all'erede » .. 

Adunque per fare il computo dell'eredità attiva, della quale ~'erede 
deve riservarsi il quarto, bisogna detrarre i debiti e tra ~ue~ti ~ono 

. che l' donI· agli Dei Ma che cosa ha voluto dIre Il gnue-compreSI an . 
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Degli altri testi che si adducono in questa discussione, rela
tivi a lasciti fatti in favore degli Dei, conviene, per evitare c 00-

fusioni, fare parecchi gruppi di.stinti, mettendo da una parte i 

legati, che sono validi (salvo la possibilità della deduzione della 
quarta Falcidia); da un'altra parte i fedecommessi, che sono a 
maggior rag'ione validi perchè fino a quando rimasero distinti dai 
legati furono governati da regole molto più libere. Da ultiulo, 
distinti da queste due categorie, vengono gli oneri. modali, o~sia 
i carichi che il testatore abbia imposto all'erede per il culto di 

consulto con lo frase «deoru.mq'lte clona ~> ~ L'interpretazione visigotita 
rende la frase con «separatis his quae in honorem dei ecclesiis 'relin
qnnntu.r ». Pertanto,. secondo essa, i doni agli Dei consisterebbero al)
punto nei legati lasciati alle Chiese. Tale interpretazione porta un'au
timonia assoluta tra i due passi, che sono del medesimo giureconsulto. 
Ma non è possibile ammettere che PAOLO, intorno a un punto di di
ritto non controverso nè sottile, abbia accolta una volta una solu
zione e una volta un'altra: uno dei due testi non deve essere suo a , 
meno che entrambi non si possano conciliare. E appunto per tentare 
una conciliazione CUIACIO propose d'inserire nel testo delle Paudette, 
prima di «etiam » un «non» per cui si farebbe dire al giureconsulto 
che la legge Falcidia riguarda i legati lasciati ai municipi e non anche 
quelli lasciati a Dio. La proposta non aveva alcuna base critica (perchè 
tutti i manoscritti latini e tutte le versioni greche sono concordi neUa 
lezione riferita) nè conferiva al testo un senso molto logico, perchè 
non è naturale che il giureconsulto abbia potuto dire senza alcun nesso 
logico che la Falcidia mentre si applica ai. municipi, non riguardi in
vece i legati fatti agli Dei. Perciò CUIACIO medesimo abbandonò la 
sua proposta. Però anche per altra via ci sembra che non sia impossibile 
trovare una conciliazione. E infatti se si riguarda sottilmente, si ,ede 
che le due leggi di PAOLO in realtà non si contraddicono. I doni agli 
Dei, messi accanto ai debiti terreni, non indicano i lasciti testamen
tari fatti ad essi, bensì i debiti celesti, paralleli a quei terreni, come 
sarebbero l'obbligo dei sacra, l'adempimento dei voti, ecc. Ora questi 
debiti, come tali, devono essere prelevati per intero dal patrimonio per 
rispetto ai creditori celesti come per rispetto ai creditori terrestri si 
prelevano i debiti terreni. Tale spiegazione però, sebbene comune, non 
è fuori di dubbio, giacchè contro di essa è abbastanza grave l'inter
petrazione visigotica . la quale, se non altro dimostra come fosse intesa 
ed applicata in quei tempi ed in quella parte del mondo romano la 
norma di PAOLO relativamente ai doni agli Dei. 
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un Dio; e questi sono i più numerosi. Nessun dubbio che il te

statore pote~se imporli all'erede: in questo caso non si tratta 
neppure della testamentifcwtio relativa all'acquisto per disposizioni 
a titolo particolare, ma d'un semplice onere incombente all'erede, 
oneri talora sprovvisti di sanzione, lua, il più deBe volte, specie 
nel diritto classico, tutelati da sanzioni amministrative. 

. Ooncludendo, intorno alla successione degli Dei il risultato 
finale a cui possiamo giungere, secondo i testi, è che 1'istitu
zione di erede fosse esclusa per regola, ammessa per disposi
zione speciale in alcuni singoli casi; la capacitas fosse regolata 
come quella degli uomini e nel caso in cui gli Dei non l'aves
sero, secondo le leggi Giulia e Papia, si potesse loro conceder
gliela mediante privilegio; fossero ricono~cinti i legati, i fede

commessi, gli oneri modali in loro favore. 

§ 140. 

D IO. - Balzati di seggio gli antichi Dei , negli ultimi se

coli dell' Impero la rellgione cristiana si pose dapprima alla pari 
della religione pagana e poi le si sostituì completamente come 

religione di Stato con tutti i privilegi amme~si, finchè nel di
ritto giustinianeo non si riconobbe altro che un Dio, al quale 
è dovuta la maggiore reverenza e cui deve essere attribuito il 
maggior numero di diritti possibili. In altre materie d~ diritto 
divino si è trasferito al Dio cristiano tutto quanto il diritto re
lativo agli Dei pagani, cosa abbastanza strana; invece, relati
vamente alla nostra materia, nessun testo dell'antico diritto si 

è conservato ma tutto è cambiato radicalmente. 
A mano a mano che procedeva il riconoscimento della re-

ligione cristiana crescevano i suoi diritti, anche in materia ere
ditaria. In questo senso i privilegi della chiesa incominciano ad 
apparire in una costituzione di COSTANTINO riportata nella L. 4 

Cod. Teod., XVI, 2 e nella 
L. 1 O., de sacrosanctis ecclesiis et de reb~ts et privilegiis earum, 

1, 2. - Imp. OONSTANTINUS A. ad Populum: 
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.n.abeat url't~squisque licentiam s(tnctissimo cat7w1icae venerabilique 
conc~lw decedens bono rum q~tod optavit relinquere. Non sint cassa 

iudicia. Nihi1 est quod magi8 hominibus (lebetur-, quam ut Supremae 

vo1~tntatis-, postquJam iarn a1iud velle non possunt-, liber sit sti1us et 
licitum q~wd iter~trn non redit arbitri~trn. 

« Abbia ciascuno licenza di lasciare morendo al santissimo 
e venerabil~ concilio della cattolica Chiesa quel che desidel'a 
dei beni suoi. Non si:;tno nulle le sue disposizioni. Niente vi è che 
più sia dovuto agli uomini quanto il rispetto alla loro volontà 
suprema, dopo d~lla quale non possono volere cosa diversa e sia 
lecito quell'arbi~rio che non ritorna una seconda volta ». 

In questa leg-ge, se si permette che ciascuno possa lasciare 
i suoi beni alla Ohiesa cattolica, non si riconosce ancora chiara

mente che la ~hiesa possa essere istituita erede. Ma, procedendo 
nel tempo, anche ciò fu ammesso senza eccezioni. CosÌ nella 
L. 27 pr., Cod. theo(l., XVI, 2, de] 390, sebbene si parli ex professo 

non di materia ereditaria, ma della libera disponibilità dei beni di 
certe persone, si diee che si possano validamente far lasciti ere
ditari alla Chiesa. Del resto ogni dubbio in proposito è tolto dalla 

L. 25 (26) C., de sacrosanctis ecclesiis-, I, 2. - Imp. JUSTI-

NIANUS A. JuUamo pp.,' I . 

Quaedam in multis testamentis invenimus ta1es institutiones-, 
quibus ve1 ex asse quis dominum nostrurn Jesum Christum heredem 

scripsit n~tlla aede sacra adiecta-, ve1 eundem dornin~tm nostrum Jesum 

Christum ex dimidia . aliave qua inaequali parte -' a1i~tm vero qumn1ibet 

ex semisse ve1 aUa parte (iam enilJn in p1ura testamenta hoc modo facta 

incidirnus et multa exinde incerta j(tcta esse secundwrn antiq~las 1eges 

vidimus) hoc quoq~te ernendantes sancimus-, si quidem dominum no-

8trum Jesum Christum heredem. quis scripserit ve1 ex asse ve1 ex 

parte-, directis verbis videri Slwrosanctam ecc1esiam ipsius civitatis ve1 

vici ve1 agri., in quo defunctus rnorabatur -' helf'edem institutu'm-, 

eamque hereditatem ex asse a religiosissimis eiusdern oeconomis exigi 

ve1 ex parte plf'O qua helf'es ·sclf'ipta est,' idem va1eat et si 1egatum vel 

fidei commissum If'elictum juelf'it,' eaque ad sacrosanctas ecc1esias per
tineant-, ut in pa~tperum a1imoniam cedant. 
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« Poichè in molti testamenti .troviamo tali istituzioni per le 

quali alcuno scrisse erede il N. S. G. C. (senz'aggiungere la men
zione di alcuna Ohiesa) o per l'intero o per la metà o per altra 
qualsiasi parte ineguale, mentre scriveva erede un' altro qua
lunque per la metà o per quell'altra parte (giacchè ci son capitati 

sott'occhio molti testamenti fatti in tal modo e abbiamo veduto 
che secondo le antiche leggi molti erano stati considerati come 
incerti) emendando anche questo punto del diritto sanciamo che 
se alcuno ha scritto erede nostro Signore Gesù Cristo o per 
1'intero o per una parte, debba ritenersi ch~ sia stata istituita 
erede con dirette parole la sacrosanta Ohiesa della città o del 
paese o della campagna nella quale il defunto dimorava e tale 

eredità sia esatta per l'intero valore o per la parte in cui la 
Chiesa è scritta erede dai suoi religiosissimi economi. Lo stesso 
valga anche per il caso che sia stato lasciato qualche legato o 
fedecommesso. ]l tutti questi lasciti appartengano alle sacrosante 

Ohiese per essere applicate a nutrimento dei poveri ». 

Adunque è cosÌ pacifico che la Chiesa possa essere istituita 

erede che, se anche 1'istituzione sia stata fatta direttamente a 
G. C.·, s'intende istituita la Chiesa del luogo dove il defunto 
risiedeva. Pertanto erede è in ogni caso la Chiesa: Iddio non 
può essere erede, nel senso che i beni non si attribuiscono a lui 
direttamente come entè divino. Tuttavia la capacità di essere 
erede non si estende alla Chiesa universale: l'istituzione si 

concreta nella Ohiesa della patria del defunto. Oiò del resto è 
conforme all'origine della Ohiesa cattolica, la quale sorse come 
una federazione di collegi, fornito eiascuno di una sua personalità. 

Quando fossero stati istituiti eredi dei santi si applicavano 

gli stessi principi: 
L. 25 (26) § 1 O., h. t.: 

Sin a~ttern sanctontm AIf'change1ontrn ve1 venerandormn Ma;r-

ty'rum q~tem nominavelf'it nec rnentionem jecerit llornus (id q~wd scimus 

a quoclarn sClf'ipt~tm illustri loco na~; 7eg~tmq~te et scribendi doctlf'inae 

non expe'f'te)-, si quidern in illa civitate v'·i ei'Us telf'ritolf'io extat olf'ato-

rium in honolf'em illius revenmdissimi Archan:,\'Jli ve1 sanctissirni nUlli',· 

SCIALO.r A. - Diritto eredita1'io 1'omano. 26 
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tyri., id 'l'ider'i heredem scriptum esse: sin autem non extat" . 
,. . . .. . . . "n ~lJsa 
{nv~tate terr~tor'Wve e~usmod~ dmn~ts., tunc venM'abi1es quae in metrropoli 

m··unt. domus . .ilc si in ea eiusmodi dom.us inventa eri t., i11i videri 

herred~tatem re1 1egatu?rl, ' ve1 fideicoymnissum .. relicturn: si vero ne i11ic 

q~tidmn eùtsmodi domus i nve'nitur rtt1"S'ltS sacrosanctae 10c" ecc1 . 
et hoc capiant. 

., " , eS~ae 

§ 2. Sacrosanctis vicle1icet ecc1esiis reliquae domus omnes cerlunt 

nisi manifest'lt1n est defunctum aliud nomen inserere voluisse., aliu~ 
pronuntictsse: narn et tale quid quodam testamento in Ponto factum 
esse novin1,'lts ibique rursus veram vo~untatem pro scriptis valere . 

~U8 -si?nus. 

§ 3. Si vero testator certum non nominavit., inveniuntur autem 
in illa civitate territoriove plura oratO,ria., si 'quidem in uno eorum 

defunctus adsidue versaba.tur et ?naiorem pro eo adfectionmn habebat 
illi vidm"i 1egatum relictum. ., 

§ 4. Si nihil eiusmo(li invenitur., eor'ltm qui eiusdem denomina
tionis sunt .ten'lfJiori et magis auxilio indigenti poUus t'ale legatum, vel 
hereditatem relictam videri .. 

<1, Che se qualcuno abbia nominato erede qualche santo Arcan
gelo o venerabile martire senza far menzione di una chiesa (cosa 
che sappiamo essere stata fatta da un ragguardevole uomo non 
ignaro di lettere e di leggi) se in quella città o in quel territorio 
esiste un oratorio in onore di quel reverendissimo arcangelo o 
di quel santjssinio martire, deve ritenersi che sia scritto erede 
l'oratorio; in caso diverso si devàno ritenere istituite eredi le 
venerabili Chiese della Metropoli. E se in questa sarà trovata 
una simile Chiesa (cioè dedicata al santo) ad essa si deve ritener 
lasciata l'eredità o il legato o il fedecommesso; ma se ivi non 
si· ritrova, di nuovo le sacrosante Chiese del luogo prendano 
anchè questo la~cito. Alle sacrosante Chiese cedono tutte le altre 
case (sacre), a meno che non sia, manifesto che il defunto abbia 
scritto un nome diverso da quel che voleva, come è accaduto 
testè nel Ponto, perchè in tal caso ordiniamo che valga la vera 
volontà del defunto. Se poi il testatore non ha fatto il nome di 
alcun luogo e in quella città o in quel territorio si ritrovino 
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Ù10Ui oratori, se il defu~lto si recava più assiduamente ad uno 
di essi e nutriva per esso maggiore affetto, si deve riputare che 
ad esso abbia lasciato il legato. Se non si ritrova niente di simile 

.l'eredità o il legato si devon ritenere lasciati alla Chiesa più po
vera e più bisognosa fra quelle che hanno lo stesso nome» . 

Questa legge è fondamentalissima per la nostra materia. 
Secondo essa nel diritto giustinianeo valeva il lascito fatto alla 
Ohiesa in qualunque forma avvenuto: se era stato nominato erede 
Gesù Cristo o Dio il ] ascito era valido per la Chiesa del luogo; 
se era stato nominato un santo, il lascito andava alla Chiesa del 
luogo o della Metropoli che ne portasse il nome, chè se nemmeno 
nella Metropoli si trovava una cbiesa intitolata al santo il lascito 
era attribuito alle -varie chiese locali, tenendo conto dei loro bi
sogni. GIUSTINIANO tornò a trattare l'argomento nella nov. 131, 
cap. 9, dove conferma e chiarisce le antiche regole. Il diritto ivi 
stabliito è quello che governò per tutto il medio evo la nostra 
materia e si può dire che sia diritto tutt'ora vig'ente e anche 
oggi applicabile (l) per materie analoghe di lasciti pii. 

§ 141. 

COLLEGI (Corpora). - Si è veduto che, istituita erede la Chiesa, 
l'acquisto era compiuto da una deter~inata chiesa o da un deter
minato oratorio. Esso quindi prende una forma molto concreta 
e finisce con essere a favore di un collegio o di una fondazione. 

(1) Dell'eredità e di altri lasciti a favore della Ohiesa, si fa menzione, 
ma non ex professo, anche nelle LL. 22, 23 h. t. Interessante è anche 
un testamento di epoca non molto posteriore a GIUSTINIANO (571 d. O.) 
nel quale un prete francese, tal Aredio, nomina erede S. Martino, ed è, 
si può dire, tutto un discorso diretto al santo. Cfr. Sp ANGENBERG, Dir. 
er., pago 113. 

I collegi e le università giudee che logicamente avrebbero dovuto 
godere di trattamento pari a quelli cristiani sono invece anche su questo 
punto perseguitati: la capacità di acquistare per legato è infatti negata 
alla Chiesa giudaica: cfr. L. 1 O., I, 9. 
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Ed è infatti attraverso al tipo collegio che si giunge a tale ri
sultato. 

I collegi erano frequentissimi nell'antica Roma e ~Ten 
t nero 

contemplat~ d~l ~iritto pi~ che altr~ so~to l'aspetto della POlizia, 
come aSSOClaZlonl le qualI spesso rIUSCIvano pericolose. Di qui 
nacque che la principale loro distinzione fosse quella di colle i 

leciti e. ille~iti: non già nel senso di collegi riconosciuti o no (s:
condo Il sIgnIficato moderno), bensl di collegi ammessi o proibiti 
secondo che presentassero pericolo o fossero innocenti. 

Essi erano costituiti a somiglianza dei municipi, la cui co
stituzione, a sua volta, come abbiamo veduto, si modellava su 

q,uella dello Stato. Per questo si trovano spesso, per indicare le 
cariche collegiali, gli stessi nomi che designavano gli uffici 

municipali. Relativamente alla capacità ereditaria bisogna dire 

che, secondo il puro concetto romano dell' eredità, non potes
sero essere eredi, benchè non fossero incapaci di acquistare dei 
lasciti da parte di un defunto; ma, via via che il sentimento 

vero dell'eredità veniva meno si fecero eccezioni anche per i col
legi. In proposito i testi non sono numerosi ma presentano un no

tevole interesse. La L. 3 § 4 D., XXXVII, 1, già esaminata (vedi 

pago 382), concede ai collegi, parallelamente ai municipi, alle so

cietà, alle decurie e alle corporazioni, la agnitio bonorum posses

sionis. Ora, siccome la bono possessio-, relativemente alla capacità, 

è modellata come l'eredità, si può desumere dalla sua ammissione 

~a possibilità di un' eredità a favore de' collegi. Ma, a dir ve"l'o, 
della genuinità del testo si può dubitare, perchè ai tempi di UL

PIANO, suo autore, forse non poteva affermarsi cosÌ l'ecisamente 
quello che in essa si dice e quindi non si può dire se si tratti 

di una manipolazione giustinianea o di uno di quei casi in cui 

la corporazione era ammessa alla bono rum possessio per privilegio. 
Altra legge molto notevole è la 

L. 1 D., de manumissionibus quae servis etc.-, XL, 3. - ULPIA

NUS, libro quinto ad" Sabinum: 

Divus Marcus omnibus collegiis-, quibus coeundi ius est., manu
mittenti potestatern dulit: 
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[Ii. 2. - Idem, libro quarto decimo ad Sabin'tltm]: quarre hi quo
que legitimam hereditatem lfib(3rti virndicabunt. 

({ Il Divo Marco diede la potestà di manomettere a tutti i 
collegi ai quali compete il diritto di riunione e perciò essi po
tranno vindicare la legittima eredità dei loro liberti ». 

Queste due leggi, che portano anch'esse il nome di ULPIANO, 

ci rivehtno, cosa molto interessante, che per l'ammissione della 
capacitù ereditaria a favore dei colleg'i si seguì un procedimento 
parallelo a quello dei lnunicipi. Infatti anche per essi si cominciò 

con ammettere la possibili.tà di manomettere i propri schiavi; 

da ciò seguì in loro favore un diritto di patronato, il quale a 

sua volta portò la conseguenza che il collegio, come qualsiasi 

altro patrono, fosse ammesso all'eredità legittima dei liberti. 
,E fu il Divo Marco a concedere la facoltà di manomettere schiavi 
tanto ai municipi quanto ai collegi; a lui quindi risale tutto que

sto movimento a favore della capacità ereditaria delle persone 
giuridiche. 

§ 142. 

Nel periodo della decadenza si generalizzò ed anzi fu reso 
obbligatorio l'appartenenza degli esercenti dei singoli mestieri 

a determinate corporazioni chiuse. Di esse alcune come quelle 

dei naviCtl-larii e dei fabricenses, avevano una grande i.mportanza 

per 1'economia generale. Perciò conseguirono anche numerosi 

privilegi e tra essi alcuni relativi appunto al diritto di succes

sione: 

L. 1 C., de hereditatib~ts deCttrionu'ln., etc . ., VI, 62. - Imp. CON

STANTINUS A. Maurichùtno praefecto annornae: 

Si q'uis navic'ttlari'Us sine testarne1tto et liberis vel successor'ib't,ts 

defunct'tlts si t., hereditatmn eius non ad fiscurn., sed ad corpus navicu

lariorum., ex quo fatali sorte subtractus est., deferri praecipimus. 

« Se qualche naviculario sia morto senza testamento nè figli 

nè successori, ordinianlO che la sua eredità sia deferita non al 
fisco ma alla corporazione dei naviclllarii, dalla quale per evento 
fatale è stato sottratto ». 
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'. L. 5 C., .h: t. - I rnpp. THEODOSIUS et V ALENTINIANUS A A 
rel~ano com~t~ rerum privatarum;, . A u-

Si quis fabricensis sine liberis vel leg't' h d ~ ~mo ere e decesserit non 
condito testarrnento., eius bona., cui~tscumque summae sint d 
ti . l ' a eos pe'l 

nere., qu~ ve ut creatores decedentium attinent'Ur qui lì . -t t -' sco pro ~n 
ercep o respondere coguntur. Hocenim facto contingit ut et . -

blicae t . l re~ ryU-
ra w sa va permaneat et fabricenses collegarum s~ÌOrum l .. 

perfr~tant~lr . d . so ac~ts ., qUt amTl1S ac detri1nentis tC'nent~lr obnoxii 

. ' .« Dei fabbricensi (1) che mnoiono senza figli o~redi le it. 
tImi e senza aver fatto testamènto i beni apparteng'on g 
lunq . l o, qua-

ue ne SIa a somma, a quelli che son ritenuti quas' 
creatori (2) d . d f . I come eI e untI e sono solidalmente responsabili d' . 
sottra . . , I ogrll zIone, Cloe alla corporazione loro sicchè da un lato . 
salvo 1'interesse dello Stato dall'altr~ i fabbri d drl1~anga t . d . go ano eI van-
aggio ei loro colleghi cosÌ come son tenuti responsabili dei l . 

danni ». . oro 

.Adunq~e in favore delle corporazioni dei navicularii e dei 

fa~rwe1~ses ~l amme~te un diritto di successione intestata sul pa-
trImonIo dI mem bn che muoiono senza eredi e parenti -
che . b . ' prima 

qUeI enl vengano' devoluti allo Stato È pCLro' d • v a osservare 

c~e m~ntre.r~lativamente a' naviculari la legge 1 C. VI, 62 defe
~Isce l ~redlta « ad corpus navicularior~(,m» per quanto riguarda 
l. fapbrlCensi sembra che l'eredità si distribuisse fra' me b' 

della corporazione. I concetti sono per questa parte alqu:ll:~ 
oscuri. 

§ 143. 

. Ma ~e ~on mancano particolari privilegi in favore di alcune 
corporaZIonI determinate, tuttavia di un diritto generale dei col-

(1) Era~o i fabbricanti di armi nelle fabbriche dello St t 
(2ì L . . _. a o. 

. :J a spIegazIOne dI CIÒ si ha nella prima parte della costitu-
zIOn,e (Nov. Theod. 6) riprodotta nella L 5 ·0. XI lO (9) ' D' d ab u 'tt" ". en~que quo 

t' n~bcomm't. 'ttur. tot'tUS delinquitur periculo numeri ut conscricti nomi-
na wn't

d 
us su~'ts socwrurn actibus quandam speC'ttlam gerant et unius dam-

n1tm a omn'tum transit dispendium. ' 
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Jeg1 ad essel' nonl inati eredi non c'è lll enzione neppure ne1 d i

r itto gi.ustinianeo, nel quale anzi tale diritto nOn doveva essere 

uorulale. Oosì almeno appare dalla 
L. 8 O., tle heredib",~s instit~tendis., VI, 24. - Impp. DIOCLE-

rrlANUS et MAXIMIANUS All. HadriwHo: 
Collegittrrl., si 'nullo speciali privileg'io s"'tbnix~trn sit o> hereditate?n 

Cltpere non posse chtbium non est. 
« Un collegio, senza un privilegio particolare, è indnbitabile 

ehe non possa prendere un'eredità ». 
QueRto testo ba dato luogo a infinite opinioni perchè non 

è molto chiaro. Cos' è infatti lo speciale privilegio al quale do

vrebbe appoggiarsi il collegio ~ E quale n'è il contenuto ~ Se si 

dovesse prendere alla lettera parrebbe che la legge parli di una 
incapacitas nel senso teénico e quindi si potrebbe dire che i1 col

legio potesse essere validamente istituito erede ma gli fosse 
impedito di conlpiere l'acquisto dell'eredità senza uno· speciale 

privilegio, così come, secondo il nostro diritto, un corpo morale 
non può acquistare un'eredità deferitagli senza. l'autorizzazione 

governativa. Se invece il verbo « capere » non ha un significato 

tecni.co si 'deve ammettere che il collegio sia incapace di essere 

erede. Ora ciò è molto probabile e quindi è da ritenere che 

per diritto giustinianeo nlanchi ancora ai collegi lilla generale 
capacità ereditaria. L'impedimento però non dipende dai prin
cipi generali della nuova eredità e quindi essi, se ne 'ottengono 

la speciale concessione, ben possono essere eredi. Perciò in tal 

ca80 l'incapacità si configura quasi come una restrizione alla 

generale capacità di succedere, astrattamente ammissibile anche 

in favore dei collegi. 

§ 144. 

Quanto ai. legati i collegi eranò capaci di acquistarli sin dal 

tempo del diritto classico: 
L. 20 D., De reb~ts clttbiis., XXXIV, 5. - PAULUS libro dtW-

decimo ad Plctutiurn: 
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Cum senatus temporibus divi Marci permiserit collea Fs l ' 
• • .1 fJ eg(,re. 

nulla dub~tatw est quod., si corpori cui licet coire legatum sit de-
beatur: cui a~ttem non licet ' si legetur 'non valebit n,;s . . J • 

" . .., J (I ~ s~ng'ltl'6& 
le~etur: h~ enun non quasi collegi'llmJ sed qnasi certi homines ad
Irn~ttentur ad legatum. 

. « ,POichè. il senato ai tempi del Divo Marco permise di legare 
In favore deI collegi, non v' è dubbio che se sia fatto,:'un legato 
~ un collegio lecito, esso sia dovuto; che se il legato venga 
fatto a un collegio illecito non avr~ valore, a meno che non sia 
fatto ai singoli componenti, perchè questi in tal caso saranno 

ammessi al leg~to non come collegio ma come persone deter-
. minate ». 

In questa legge, mentre ci si dà notizia che il diritto di 
acquistar legati fn ai collegi confermato in modo generale da 

un senatoconsulto fatto sotto l'impero' del Divo l\farco, si pone 
una importante distinzione secondo che il collegio beneficato 
sia lecito o illecito: varrà il legato nel primo caso, nel secondo 
sarà nullo. Tuttavia se il testatore si volle riferire alle singole 

persone che compongono il colJegio il lascito s'intenderà fatto 

ad esse determinatamente e quindi avrà pieno valore in favore 
-loro. 

§ 145. 

Questo modo di concepire la cosa ci riconduce alla nota. 
costituzione di GIUSTINIANO sulle persone incerte, la quale, come 
altrove si è notato, (ved. p. 210) ci è pervenuta attraverso le 
notizie non sempre molto complete di alcuni testi greci: 

J~. l § lO O., de incertis personis.., VI, 48. _ Im,p. JUSTINIA.-
NUS A.: . 

Si quis sacro senat~ti vel mtriae civitatis vel olficio J quod magnis 

potestatibus vel iis quae in provinciis sunt ministeriùm praebet vel 

meclicoru/J1l professorunwe vel advocatorum corpori vel rnilitibus vel 

eiusdern artis opificib us vel cleric'is vel uno verbo si mticumque non. 

illicito corpori quid rreliqueritJ valet rel(ctum. Et si quidem simpli

citer collegii vel legionis 'Jnentionem fecerit) omnes.., q~ti mortis tem-
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pore in eo n~tmeì'O swnt) pet~tnt et sec'undnm personarum nume~um 

id divid-ùntJ nisi testator unulJnquen1,q.~te certum aliquid caperl'e ~use 

rit: neve q'nis secunduru veterern constit~ttionem curet) certae culrni

'J/'istrationis pefrso'n(t fuerit neo ne. 

Questa legge a prima vista sconvolge notevolmente tut,ti i 

risultati che abbiamo ricavati dalla lettura de' testi precedenti. 
Essa infatti afferma che se si lascia un legato al Senato, al Oon
sio'110 comunale o agli impiegati di una città o alla corporazione 
d~ medici o degli avvocati o ad altro simile corpo non illecito 
vale il lascitò" ma se lo ripartiscono i vari membri. 

Nel § 15 della stessa legge si ripete la niedesilna cosa l'eIa· 
'I tivamente ai lasciti di prestazioni periodiche. 

A.dunque tanto è lontano d~lla mente del legislatore il con· 
cetto di un ente distinto dalle singole persone componenti il 

collegio che nel caso di un lascito a favore suo si ritiene che siano 
istituite appunto le persone componenti e pa~ticolarmente quelle 

che ne facevano parte al momento çlella morte del testatore. 
Se ci fosse. stato conservato il testo autentico della costitu

zione dovremmo confessare che Giustiniano veramente abbia 
cambiabo il suo pensiero in proposito, frazionando nei singoli 
individui il concetto dell'unità dell'ente. Però ci sembra difficile 
che si possa ammettere un simile regresso nel ricolloscimento 
della persona g~uridica del collegi. Una spiegazione della con
traddizione apparente anzi ci sembra che non ~ancbi. Nel § 15 
O'ià rammentato e nei §§ che precedono il decinlo si parla di 
~asciti in favore dei cognati., dei liberti e di simili complessi di 

persone, le quali, seppure costituiscono un certo gruppo, tut
tavia non formano un corpo. In tal caso, istituiti eredi i cognati, 
i liberti e simili, è naturale che il ~ascito si debba dividere fra 
le singole persone che corrispondono a quella denominaz!one. 
Ora anche nei casi enumerati nei §§ lO e 15 potrebbe darSI che 
1'imperatore abbia avuto in mente appunto un pensiero simile. 
In tale ipotesi può confermarci la circostanza che l primi gruppi 
di cui egli parla sono il Senato, il Oonsiglio Oomunale di una 

città e gl'impieg'ati di essa, i quali non costituiscono lUl8. vera 
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COl'porazione 8 .,.(! • . e CIO J.osse Il testatore avrebbe p t t . . o U o aver . 
sentI alla mente anche nell'istituzione di veri colleo'i l . pIe-
persone e allora è naturale che, secondo quel cheod' e sl~gole 

. '1 . Ice Glust· 
nWJno,] laSCIto si debba dividere fra i vari co . . I-
. mponentl e P' 

Clsamente fra quelli che er~n tali alla morte del test t le
:.. l' t a ore e che 
~o I po evano essere stati contemplati da questo. 801 . 
modo la legge si mette d'accordo con le altre. o In tal 

§ 146. 

FONDAZIONI. - Le ti d . 
.. on aZIoui sono enti giuridici consistenti 

in un patrImonIO devoluto ad uno scopo animatore. 
L'a t· l· ··t n lCO c ll'I to romano non conosceva enti d· t 

•• . . . 1 ques a natura. 
VI SI aVVICInava Il tempio, inquantochè anch' esso era un . 
plesso di beni destinato allo scopo del culto. ma è t tt .co

m
-

q t d' . 'U a V1a al
uan o lverso dal vero tipo della corporazione d.' . 

• 1 , l CUI ora Cl 
OccupIanlo, Clle fu introdotta nel diritto romano sI' 
. , t d' , o o D ei tempi 

pIU ar 1, ed e uno. dei massimi effetti del cristianesimo. Perciò 
è stato sostenuto che tutte queste fondazl"onl' 

in sostanza si ri-d ucessero alla Chie h . . 
. ' . sa, ~ e ne era pOI Il vero spirito animatore 

NOI pur rIConosciamo che la connessione e' . d .. 
d· gran e; tuttaVIa 

cre . Iamo ~he alle fondazioni si debba attribuire il carattere d. 
entI per se stanti. l 

§ 147. 

Le fondazioni di cui ora ci ' dobbiamo 
h occupare erano quella 

C e oggi noi chiamiamo opere pie con una denom" . t 
d" . 'InaZIone ra-

IZlonale che rivela la forte connessione che dal ]oro" . 
mento s· ". " . rICOnosCI-

lno al gIornI nostri hanno avuto con la Ch' E 
quindi os cl l"" ". lesa. ran 

pe a l, rICoverI dI pellegrini di poveri d" ù· di 
tUttI' " b' " . " l vecc l, ] IsognoSI In g'enere ch i· , e seconc o 11 precetto evangelico 
devono essere aiutati. E questi enti si moltiplicano percbè come 

~ra .na.tural~ in un impero cristiano, fin dai prim/ tempi ~n cui 
Il cr~stlalleSIll10 fu riconosciuto, i lasciti fatti a tale scopo ebbero 
speCIale trattamento di favore. 
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N otevole in proposito è la L. 13 C., I, 2 di V ALENTINIANO 

(dell'anno 455) in cui sono abbastanza largamente riconosciuti 

i lasciti a favore delle chiese e degli enti più assimilati ad esse: 
«Generali lege swncim~ts-, sive vid~ta sive (liaconissa vel virgo 

deo çlicatc~ 1,el sctntirnonialis rnulier., sive quocumque alio nomine reli

giosi honor'ls vel clignitatis ferninct n~tncupatur., tfJstarnento v.el codi

cillo ,j'l,W quod tamen alia omni i~tris ratione 1n'Umitum sii., ecclesiae 

vel martirio vel clerico .vel mont;who vel pauperibus aliquid vel ex 

integro vel i1X parte in quacunqtte re vel specie credit se'Il crediderit 

relinq~ten(lum_, id rno(lis ornnibus ratum firmurnq~te consi.-;tat-, si've 

hoc instittttione sive substit~ttione seu legato attt fideco vnrnisso per uni

versitatern sou speciali., sive scripta sive non scripta vOl~tntl'(;te fuerit 

derelictunt: o'lnni in post(Jrtt'm in huiusmodi negotiis arnbiguitate .~~tb

'Hwta ». 
Si anlmette dunque in questa costituzione 1'istituzione di 

erede persino a favore dei poveri in genere . 

Nelle LL. 22 e ~3 C., I, 2, di Giustiniano, questi enti ven
gono favoriti in un modo che presupponel'amplissilno ricono

scimento dei lasciti, di qualunque genere, loro fatti. 

Nella prima (dell'anno 529) Giustiniano Ii esonera da ogni 

imposizione fiscale: 
« Sa'J'wirnus res ad venerabiles ecclesias vel xenones vel rnonasteria 

vel_ ptochotr01Jhia vel brephotrophia vel orphanotrophia vel geronto

cO'lnia vel si quid aliud tale consortiu'ln descendentes ex qualimtmque 

curia.li liberalitate sive 'inter vivos sive mo·rtis causa sive in ultimis 

voluntatiblls habitct lttwrativorul1t inscriptionibns liberos im'Jnunesq~te 

esse ». 

Nella seconda n'esenta i 1asciti dalle più brevi prescrizioni, 
sottoponendoli a una prescrizione di 100 anni. 

È facil e notare, alla semplice lettura di tali costituzioni, come 
ci si sia allontanati dai principì che regolano il diritto ereditario 

romano nei tempi antichi. Gl' imperatori parlano indistinta

mente cl' istituzioni di legati e di fedecommessi, ammettendo per 
tutti la più ampia validità. Il requisito della certa persona s'è 

reso molto evanescente. Perciò si fa, per esem.pio, menzione di 
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lasci~i e anche d,i istituzioni a favore dei poveri in , 
peggIO ancora, dei prigionieri (ca'lJtivi) (1) e generale e, 

l '.l non solo se n . 
nosce a validità ma si sott e rICO-

opongono a quello special t 
lnento di favore a cui abbiamo t t' ' e ratta_ 
'"' es e accennato, esonera cl r 

per es., da1Je pIU brevi prescrizioni (L. 23 § 1 O I 2' n o I, 
secondo i principi del diritto t. . .. , .', CIt.). EPPure 
.. , an ICO luente dI plU incert d 
IstItuZIOne dei poveri o cl' '. . , -' o ella 

. eI prIgIonIerI in genere! 

§ 148. 

Relativamente ai lasciti fatti a questi enti o a t' 
plessi di ' ques I com-

, . persone era necessario costituire un'apposita ' . 
straz~one affinchè la volontà dei testatori fosse adempiuta a:~lnI
rago'Iunto lo sco ' , . , J.osse 

e po a CUI l laSCIti erano destinati. Vi hanno 
veduto alcune costituzioni che troviamo inserite nel Od' pro v-

In o'ene l t 1 o ICe. 
b l'a e a e amministrazione viene 

b d Il' organizzata sulla 
ase e aluillillistrazione ecclesiastica, Siccoill . T ' 

presentavauo la Oh' , , e I "\ escOVI rap-
, , , , lesa In CIascuna diocesi fu naturale eH t ~ . 
In eSSI l rappr t " . '., lovare 

esen antl eh questI pu interessi Sia ch f 
stati istituiti i poveri o in 'o'enere o l t " ~, e ossero 
ed' l . 't:- con ( e ermroazJone di tem o 

l uogo, sta che si trattasse di la 't' , . ~ p 
0'., .f! d ' , SCI l peI entI da fondare o 
/:) la J.on atI, Il Vescovo era ten ut ' 
volollta' d l t t . o a curare l'esecuzione della 

e es atore' eglI d d . oveva omandare l'ered't' posseduta da lt,' . ' , l a, se era 
d

a lJ, anlIDIlllstrarla, provvedel~e alla cost't. -
elle speciali amnlinistrazioni nel h' l UZlOne 

zioni, presiedere all' ,~ . , . caso C e SI trattasse di fonda-
aInmlIlIstl'aZIOne de' beni e alla d' t ,'I, ' , 

delle rendite d' ' , - lS lluUZlone 

o , e e ,capItalI tra le persone designate dal testatore 
OSI nella L. 28 O. I 3 ' '. . 

• • J t d' ' , a propOSIto del lasciti fatti peI' il rISCali o ei prigio' ., :l' nlerI e UISpOSto (§ 1) che ' '< 
testatore cl' h . se e nOilllnaliO dal 

o UI c e deve fare il riscatto, is qui specialiter desi 
giwtus est legati seu jid . 
Sua " J ewommissi habeat exigendi licentiarn et ro 

cosment~a voturn adimplutt testatoris In mancan d' p ____ . . za l una per-

(1) Eran frequenti i ]a.::; citi )er l" ' . 
erano numerosi per le f l ' t' l a ~eden.'l;lODe deI prigionieri, che 

. re luen l scorrene dei barbari alle frontiere. 
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sona specialmente designata tale compito sal'à assunto dal ve

scovo illi~(;s civitatis ex qua testator orit~(;ro Nel § 2 l'imperatore 

(MARCIANO) dà i criteri per l'amministrazione: il vescovo dovrà 
informare il rettore della provincia della quantità e del tempo 

delle riscossioni fatte: dire, dopo un anno, il numero dei pri
g'ionieri riscattati e il prezzo pagato per ognuno. Se il testatore 

barbara e sit nationis o di origine incerta tale amministrazione 

sarà assunta (§ 3) dal vescovo del luogo in cui egli morì. 
Nella L. 48 O., I, 3 si fa il caso che siano istituiti eredi i 

prigionieri da riscattarsi o i poveri in genere, senza determina
zione alcuna (indiscrete). E dopo aver detto che tali istituzioni 

sono valide, con particolari ' norme si stabilisce chi debba amlui

nistrare l'eredità e quali debbano e~sere le persone a beneficio 
delle quali tali liberalità saranno erogate. 

Nella L. 45 O., h. t. si dà anche un'azione popolare per l'e

satta esecuzione della volontà dei testatori: i vescovi poSSono 
convenire in giudizio gli onerati dei lasciti pii . (eredi, fedecom

missari, legatari) ut iussa exequantur., ma tale facoltà in loro 

mancanza può essere esercitata da ogni cittadino (mti voluerit 

civium id facere licebit). E se ne dà anche la motivazione: cum 

enirn pietatis ratio cornrnunis sit., comm~(;ne etiam studiurn esse debet., 

ut ea irnpleantttr (l). 

§ 149. 

Dal complesso delle riferite disposizioni possiamo cosi rias

sumere il diritto giustinianeo in questa materia: nessuna dif
ficoltà si oppone all' istituzione in erede di pie fondazioni: circa 

l'amministrazione o vi provvede direttamente)l testatore, o in 

sua mancanza la legge, delegando a ciò i vescovi: lo Stato però 

(1) È interessante notare che la nostra legge sulle opere pie del 
1890 ha finito per ordinare lasciti in modo simile a quello che aveva 
fatto Giustiniano nel complesso di queste costituzioni. L'azione popo
lare, di cui è cenno nella costituzione 45 citata, la troviamo pure nella 
novella 131 capo II, 
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vigila da parte sua su questa amministrazione per mezzo d . 
rettori delle provIncie e dei presidi· D'li stessi cittadl.n.I. el , o pOssono 
come tali agire per interessi che sono considerati come SOCI· l· al. 

Differenze tra 1'istituzione di erede, i legati e i fedecom-

messi non se ne notano, se non per quanto può importare i 

rapporti coi terzi (l). Tutti questi lasciti godono in genere 

d'uno speciale trattalnento di fav.ore perchè sono sottratti alla 

legge Falcidia, alle leggi fiscali e alle più brevi prescrizioni 
restando soggetti alla sola prescrizione di 100 anni. ' 

§ 150. 

È vecchia e famosa questione se fosse ammessa per di
ritto romano 1'istituzione in erede di enti non ancora costituiti 

di fondazioni cioè che avrebbero dovuto costituirsi in forza dell~ 
volontà stessa del testatore. 

La questione è stata trattata molto ampiamente in Italia 

pel nostro diritto attuale, sovratutto per un certo testamento 
Nascimbeni, che diè luogo alle prime discussioni prat,iche: e ci 

sono stati scritti d'ogni genere (2) nei quali s'è invocata anche, 

pro e contro, l'autorità del diritto romano. La stessa questione 

era sorta anche prinla in Germania, ed anche lì fn discussa 
con molta vivacità a proposito di una certa fondazione Sta del 

(anno 1815). Quivi specialmente ebbero una gran parte nella di
scussione le costituzioni di Giustiniano in materia, come quelle 
che servirono di fondamento al posteriore diritto comune. Tale 

è specialmente la costituzione O., I, 3, che avemmo occasione 

d~ cit~re dianzi a proposito dell'azione popolare concessa a ogni 
,Clttaldlno per l'esecuzione della volontà dei testatori: 

L. 45 O., de episcopis et clericis., I, 3. - Imp. JUSTINIANUS A. 

(1) Si dice cioè che quando si tratta d'istituzioni d'erede l'am
~inistratore può agire contro i debitori dell'eredità, come d'altr~ parte 
e tenuto_ verso i creditori della medesima. 

(2) Vedi la nota del FiloInusi alla sentenza 14 marl..O 1904 della 
?~ss~zione di Roma (Foro ltal. 1904, L 981) e la numerosa bibliografia 
IVI rIportata. . 
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J uliano pp.: 
Sancimus.> si quis moriens piarn dispositionem faciat vel in stit'tt-

tiO'ltis (modo vel per legat'ttm vel per fìdeicommissurn vel per mortis 

causa clon(ttionmn vel lJer qUC"Inlibet ali'lt?n legitim'ttrn modurn., sive pro 

tempore episcopo cura~1~ iniunxerit., quo ea quae (lisposue'l·it im,pleantur, 

sive de hoc tac~terit., sive e cont(rario e't~m prohib'twrit., necesse esse 

he'l.eclibus facere et implerre omni1nodo quae ordinata sunt: quod si 

spante non faciltnt., tum religiosissimi locorum episc01Ji de iis inqui

rant atque eos conveniant., ut mnnia secundttm (lef'ttncti vol't{,ntat~rn 

impleant~tr. 
§ 1. Ac si quidem e.cclesiam aedific(tri defunct'tts i'ttssit., infra 

triennunt O1nnino eam extruenda1n ctlrent -' sin xenonem ~ infra 'ttnum, 

an'rl'ttm e~tm, facere cogant'ttr. 
L'interpretazlone di questa costituzione è alquanto discussa 

tra gli autori. Alcuni ritengono che contell1pli i lasciti fatti ad 

enti già esistenti; i più invece son di opinione che l'iguardi 

quei lasciti co' quali si debba per la prima volta costituire un 

ente. 
A noi sembra che, considerando bene le parole della costi-

tuzione, debba accettarsi questa seconda opinione e quindi tutto 
l'ordinmuento amministrativo e tutti quei poteri che l'imperatore 

dà ai vescovi, abbiano speciale riguardo al caso in cui l'ente 

debba ancora costituirsi (1). E siccome questi lasciti vengono 

espressamente designati non solo come legati e fedecommessi, 
ma anche come istituzioni di erede, bisogna dire che il presup

pos.to di tali istituzioni sia la possibilità d'istituii'e erede un ente 

non ancora costituito. 
Oontro tale conclusione sorge però una difficoltà. Noi ab-

biamo veduto, parlando dei requisiti della testimentifazione pas-

(1) Si dice p. es., in questa costituzione (§ 3 a) che se il defunto 
non costituì lui l'amministrazione dell'opera pia, l'amministrazione sarà 
tenuta dal vescovo o verrà da lui costitujta mediante amministratori 
di sua scelta. Ora tutto ciò non ha senso evidentemente, se non si ri
ferisce ad una fondazione che, non ancora· costituita, debba nascere in 

forza del lascito del testatore. 

, 
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SIVa delle persone fisiche, che si richiedeva come un .. . ' . .. ,~ ,requunto 
essenzIale dI vahdlt,a, l'esIstenza dell'erede almeno al momento 
della morte del testatore (v. p. 192 e sOO'.): ora come . 
1:D ... o mal per 
e ondaZlOnl SI sarebbe fatta alla regola questa ecceziolle~ 

Alcuni giuristi, per risolvere la difficoltà con molta· f t . . ,an aSla 
e molta rettorlCa hanno voluto applicare per analogO l . ,... , la e norme 
relatIve alI IstItuzIone del concepito. Ohi non è nato an 

h" ., cora, 
\ purc e SIa gia concepito, può essere validamente istituito erede 

(v. p. 192 e seg.): ora anche nel caso di ente da fondare l'ent . ' ~ e llon 
è nato. ancora, ma la volontà del testatore produce l'effetto del 
concepImento della persona fisica, lo pone in essere Ma ' . . sara 
pOI necessario il riconoscimento dello Stato per a vere la . , vera 
nas~l~a, l ent~ perfetto ~ Alcuni l'hanno ritenuto necessario (1), 
altrI Invece l hanno escluso, perchè per diritto romano non c'era 
bisogno di nessun atto speciale per l'erezione dell'ente: bastava 
che esso appartenesse alla cat.egol'ia degli enti permessi: e nel 
nostro caso queste pie fondazioni erano non solo permesse ma 
favorite anche con un trattamento speciale. ' 

Secondo noi in questo periodo dell' impero ronlano bastava 
che un en~e avesse qu~i caratteri che dalla legislazione gene
rale erano non solo riconosciu ti, ma amplissimamente favoriti 

p~rc~è si potesse dire che avesse diritti, e fra gli altri quen~ 
dI rIcevere eredità. Quello poi che ci sembra assolutamente 
superfluo, è quella figura retorica d'immaginare come con
cepito l'ente da fondarsi per spiegare l'eccezione alla regola 
dell'esistenza dell' erede al tempo della morte del testatore. 
Queste persone giuridiche non sono persone fisiche e quindi 

(1) S'è v~luto a~gomentare dalle Novelle 67 e 131 capo 7, in cui 
per l~ ~ondazlOne dI una Chiesa si richiede l'intervento del Vescovo: 
questI In tal caso sarebbe il rappresentante dello Stato che interviene 
perchè nell'impero della decadenza i vescovi in molti casi funziona
vano come ~utorità poli~iche e amministrative dell'Impero. Ma l'argo
mento non e forte. AnzItutto si può intendere che il vescovo inter
veng,a per la consacrazione dell'edificio; ma, in ogni modo, l'intervento 
8~1O e mo!to. naturale in questo caso, trattandosi di un ente a scopo 
dI culto, mdlpendentemente da ogni carattere politico o amministrat:'\'o. 
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non è punto da meravigliare che abbiano un regime diverso 
da esse. È evidente che se in un determinato stadio del diritto 
illegistore vuole in tutti ~ modi favorire il conseguinlento d'u~ 
dato scopo (come si dice in qualcuna delle costituzioni citate) 
basta trovare un patrimonio lasciato a tale scopo per ricono

scergli ' senz'altro gli elementi della persona giuridica. Nè si può 
dire che s'istituisca erede una persona non esistente, perchè 
con l'atto stesso dell'h;tituzione di erede è posto quanto basta 
perchè il legislatore debba favòrire questa volontà, la quale, se 
si esplica nella istituzione di un nuoVO ente, darà luogo alla 

sua costituzione (1). 
Bisogna dunq11e nella questione che trattia~o guard~H sem-

pre allo stato di una data legislazione in un dato periodo sto

rico. Il problema generale poi, come si suole formulare, non 
crediamo nemmeno che sia posto bene, con dire se si possano 
istituire eredi gli enti non anc~ra esistenti. Esso infatti andrebbe 

formulato così: 
« Si può lasciare un'eredità per un determinato scopo rico-

nosciuto dalla legislazione, anche se l'e~lte non sia ancora co

stituito, ma si debba costituire con quel patrimonio Cf » 

(1) Evidentemente nel diritto antico ciò che più rassomiglia a 
questa volontà, a cui il legislatore degli ultimi tempi dell' Impero diè 
pieno vigore, era quello che noi chiamiamo oggi istituzi?ne ~oda~e, 
ossia l'onere imposto all'erede di devolvere una parte dei benI lasCla
tiO'li a un determinato scopo. Il diritto antico non conosceva le fon
d=zi~ni. Essendo tutto basato sopra una grande libertà individuale, 
non poteva favorire un tal regime di cose per cui la proprietà in mano 
di questi enti morali si fosse sottratta al commercio, con grave danno 
dell'economia, sociale. Quando invece non si trovò più nessun ostacolo 
al maggior distacco di questo complesso di beni dal patrimonio delle 
persone fisiche o degli miti di diritto pubblico, come i municipi, al~ora 
non si ebbero neppure difficoltà a far sì che questo distacco avvenIsse 
per la prima, volta quando il patrimonio del testatore rimaneva senza 
titolare pel fatto stesso del testatore, che aveva voluto devolvere i 
beni ad un ente nascituro. Naturalmente ciò presuppone cbe gli scopi 
a cui sono devoluti questi beni sian.;> tra quelli riconosciuti. 

SCIA.LOJA - Di'l'itto eredita1'io 1'omano. 
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Formulato in tal modo il quesito, bisogna rispondere affer
mativamente, mentre per l'altra formulazione la risposta è dub
bia (1) nè si può ricavare sufficientemente dai testi. 

(1) Se per esempio si lasciasse l'eredità a un collegio da costi
tuire si dovrebbe dubitare alquanto della validità del lascito, perchè 
si affaccerebbero in questo caso tutte quelle difficoltà per le quali il 
diritto romano non aveva voluto mai riconoscere l'istituzione di erede 
d'una persona fisica non ancora esistente. Infatti si sarebbe dovuto 
avere necessariamente un periodo in cui l'eredità non sarebbe spet
tata a nessuno. Se invece si tratta di beni lasciati a uno di que
gli scopi di benefi,cenza, ecc., gli scopi già ci sono, sono riconosciuti, 
e come s'è arrivati ad ammettere persino l'istituzione di erede dei 
poveri, ente che non esiste e non esisterà mai come tale, ma esiste 
come scopo, così non dovrà aversi nessuna difficoltà e non ci si dovrà 
fermare innanzi ad uno scopo più determinato, come può essere il ri
covero da fondare pei mendicanti di un dato luogo, ecc. In fondo la 
nostra legislazione at tuale ha seguìto una via non molto dissimile . 

. 1 
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L.41 § 1 D., » » » » » 301 

L . 6 pro D.) de adquirenda vel omit-
tenoo hereditate XXIX, 2 246 

L. 13 D., de adquirenda vel mnit-
tenda hereditate . » » 165 

L. 19 D., . de adquirenda vel omit-
tenda hereditate . » » 165 

L. 27 e 32 D., cle ad qui renda vel O1nit-
tenda hm"editate . » » 165 

L. 25 D., de adquirenda vel omit-
tenda, hereditate . » » 261 

L. 37 D., de adq'ttirenda V{3l mnit-
tenda hereditate » » 70, 82 n.l 

L. 45 § 3 D., de adquirenda vel omit-
tenda heredUate . » » 262 

L. 62 § 1 D., de adquirenda vel omit-
tenda heredUate . » » 247 

L. 63 D., de adquiTenda vel omit-
tenda hereditate . » » 237 

L. 64 D., de ltdquirenda vel mnit-
tenda hereditate » » 267 

L. 68 D., de adqui1"enda vel mnit-
tenda hereditate » » 268 

L. 52 D., de legatis XXX. 191 

L. 73 §lD., » » 187 

L. 96 § 1 D., » » 369, 367 n. 2 

L. 114 § 2 D., » » 367, n. 2 e 369 

L. 32 D., » XXXI. 298 

L. 52 D., , }) » 298 

L. 55 § ID., » » 163 

L. 77 § 27 D., » » 298 

L. 82 § 2 D., » » 253 

L. 80 D., » XXXII. 83 n.3 

L. 95 D., » » 6~ 



~32 

L. 8 D., de usu et usufruct'tt et re-
ditu etc. . XXXIII, 2 

L. 5 D., de servitute legata. . XXXIII, 3 

L. 1 § 5 D., de dote praelegata . XXXIII, 4 

L. 2 § 1 D., de alimentis vel ciba-
riis legatis . . XXXIV, 1 

L. 2 D., de adimendis vel trans(e-
rendis legatis XXXIV, 4 

L.20 D., de rebus dubiis XXXIV, 5 

L. 1 D., de regula cCttoniana XXXI"TT 7 . v, 
L. 3 e 4 D., de regula catoniana' XXXIV, 7 

L. 3 pro § 1 D., de his quae pro
non scriptis habentur 

L. 44 pro D., de condicionibus et de
monstrationibus 

L. 1 § 5 D., ad legem falcidiam 

L. 3 § 5 D., ad senatus consultum 
trebe llian'll,m 

L. 6 § 3 D., ad senatus consultum 
trebellianU11t 

L.15 § 8 D., ad senatus consultum 
trebellianurn 

L.17 pro D., ad senCttwl cons~ltum 
trebelUanum 

L. 17 § 2 D., ad senatus consulturn 
trebellianum 

L. 27 (26) D., ad senatus cons'ttltum 
trebellianurn 

L. 3 pro D., de bonorurn possessio
nibus 

L. 3 § 1 e 2 D ., de bonorurn posses
sionibus 

L.' 5 § 4 D., de bono rum posses
sionibus 

L. 3 §'§ 5, 6 D., de bonoru~ pos
sessionibus 

L.13 D., de bonorum possess-ioni
bus. 

L. lO D., de ventre in possessio
nern mittendo 

XXXIV, 8 

XXXV, 1 

XXXV, 2 

XXXVI, 1 

» » 

}) » 

» » 

» » 

» » 

XXXVII, 1 

~ » 

» » 

» » 

» » 

XXXVII, 9 

\ 

Pagg. 

169 

251 
84 n.l 

367 n.l 

250 

407 
221 n. 1 e 334 

335 

275 n.l 

249 

397 

370 

371 e 373 n. 1 

68 

68 

84 n.2 

383 

7 5, 82 n. 2, 83 n . 1 

75, 81 n. 3 e 85 

382 

100 

275 

215 n.l 

L. 1 §§ 8, 9 D., de bonorum pos
'sessione secundu1n ta-
bulas XXXVII, Il 

L. 2 § 9 de bonorurn possessione 
secundum tabulas » 

L. 3 D., de bonorum possessione 
secundum tabulas » » 

L. 47 § 3 D., de bonis libertorum XXXVIII, 2 

L. 1 D., de libertis universitatum XXXVIII, 3 

L. 1 § 8 D_, 'ttnde cognati. XXXVIII, 8 

L. 1 D., de successorio edicto . . XXXVIII, 9 . 
L. 1 § 12 D., de successorio edicto » » 

L. 1 D., de grndibus et adfinibus XXXVIII, lO 

L. 4 pro D., >, » » » 

L. lO § 1 D., » ' » » » 

L. 3 § 9 D., de 8uis et legitimis 

L. 6 D., » » 

L. 6,7, 8 D., » » 

L. 16 D., » » 

L. 1 § 4 D., a,d s(}na.tus consultum 
tert'tlllianum 

L. 2 § 4 D., ad senutus consultum 

tert'ttllianum 

L. 24 § 1 D., de ddmno infecto 

L. 25 § 1 D., » » 
L. 12 § 1 D., de publicanis et vecti

galibus etc. 

L. 1, 2 D., de manumissionibus 
quae servis etc. 

L .. 2,3 e 4 § 6 D., de fideicommis
saria liberfate 

L. 4: § 17, L. 1920 D., de fideicom
missaria libertate 

L. 4 § 22 D., ·de fideicommissaria 
liberta,te 

L. lO § 3~. de adquirendo rerum 
dominio . 

L. 47 D., de adquirendo rerum do
minio 

S CLI.LOJA - Dù' itto e1'edita1'io l'omano. 

XXXXIII,16 

» » 

» » 

» » 

XXXVIII, 17 

» }) 

XXXIX, 2 . 

» » 

XXXIX, 4 

XL, 3 

XL, 5 . 

2> » 

» » 

XLI, ' l 

:. » 

P agg. 

433 

100 

233 n.l 

233 n.l 

217 

381 

195 

106 

.37 

199 
200 

. 205 

193 
218 

194 
165 

304 

304 
70 

82 n.l 

67 

404 

226 

373 n.l 

227 

260 n.l 

261 

28 
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L. 62 D ., de adfJ.uirendo rerum do-
?ninio 

L. 4 § 15 D., de usurpationibus et 
usucapionibus 

L. 1 pro D., de interdictis etc. 

L. 1 § 1 D., quorum bonorum . 

L. 2 D., » » 

L. 1 § 13 D., quod legatoru1n . 
L. 1 § 13 D., ne quid in flumine pu

blico fiat . . . . . 

L. 1 § 17, 20 D., de vi et de vi ar-
?nata 

L. 1 pro e §§ 1,16,20 D., de vi et de 
vi armata 

L. 6 D., de exceptionibus praescrip
tionibus et praeiudiciis 

L. 28 D., de exceptione rei iudicatae 

L. Il D., de diversis praescriptio-
nibu.s . . . . . . 

L. 61 D., de verborum obligcfltionibus 

L. 36 D., de stipulationibus servorum 

L. Il D., de fideiussoribus et mandar 
toribus. . I 

L.57 § § 2, 4 D., de furtis 

L. 3 D., de collegiis. . 

L. 7 pro D., de bonis damnatorum. 

L. 7 pro D.,) » 

XLI, 1 

XLI, 3 

XLIII, 1 

XLIII, 2 

XLIII, 3 

XLIII, 13 

XLiII, 16 

» ) 

XLIV, 1 

XLIV, 2 

XLIV, 3 

. XLV, 1 

XLV, 3 

XLVI, 1 

XLVII, 2 

.XLVIl,22 

XLVIII, 20 
) » 

L. 3 D., de interdictis et relegatis. XLVIII, 22 

L. 1 § D., de jure .fisci . . . . . . XLIX, 14 

L. Il D., »» »» 
L.14D., 

L.4lD., 

) 

» 

L. 45 § 1 D., » 

» 

» 
y, 

L. 8 D., de captivis et postli1ninio 
reversis 

L. 12 § 3 D. , de captivis et postli
minio reversis . . . 

L. 22 pro D., de captivis et postmili
nio reversis . . . . 

» » 

» y, 

» » 

XLIX, 15 

» » 

» » 

Pagg. 

83 n.2 

81 n. 1 e 83 n. 1 

84 n.l 
84 n.1 e 94 

103 
82 n.l e 71 

71 

67 

64 

82 n.l 

81 n.1 

82 n. 2 !"e~:,83 n.l 

1G5 

12 n.2 e,:.,83 n.l 

157 

65 

175 

38 

85 

157 

372 e 367 n.2 

362 n. 2 e 37 

367 n.2 

367 n. 1 e 368 n. 1 

276 

173 

172 

155 

L. 2 D., de castrensi peculio 

L. 4 D., de verborum significatione 

L.24 D. , » » 

L.49 D., » 

L. 53 pro D., » 

» 

» 

L.70 in fine D., de verbontm signi
ficatione . . . . . 

L. 83 D., de verbo?"um significatione 

L.119 D.,» » 

L.120 D., 

L.148 D., 

» 

» 

» 

» 

L.15l D.,» » 

L.178 § 1 D., » » 

L.195 § 3 D., » » 

L.208 D.,» y, 

XLIX, 17 

L,16 

» » 

» » 

» » 

» 'I> 

» » 

» » 

» » 

) » 

» » 

» ) 

» » 

» » 

L. 7 D., de dù;ersis regulis juris antiqui L,17 

L. 59 D.,» » » 

L. 62 D., 

L. 66 D., 

» 

» 

L.126 § 1 D., » 

L.138 pro D., » 

L. 141 § 1 D., » 

L.177 D., 

L.20l D., 

) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

y, 

» 

O) Codice. 

L. 1 O., de sacro sanctis ecclesiis 

L. 13 O., » » » 

L.22 O., » 

L.23 C., » 

L. 25 (26) 0., ' 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

L. 28 C., de episcopis et clericis 

L. 45 C.,»» » 

L. 48 O.,»» » 

L. 4 e 5 O., ' de haereticis et mani
chaeis et samaritis . . 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
» ~ 

I, 2 
» » 

» » 

» ~ 

» » 

I, 3 
» » 

» » 

I, 5 

Pagg. 

435 

159 

82 n.2 

89 

76 

65 

82 n.2 

76 

77 

40 n. 1 e 66 

293 

189 

69, 77 

64 

74, 85 

30 

81 n.1 

82 n.2 

69 

82 n.2 

196 

83 n.3 

81 n.l 

221 n,l 

399 

411 

411 

169, 411 

400, 401 

12 

412, 416 

413 

278 n.2 
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L. 17 § l, 22, 18, 19 pro C., de haere
ticis et manichaeis et sa
maritis. . . . . 

L. 3 e 4 C., de apostatis . . 

L. l C., de iudaeis et caelicolis 

L. 5 C., de paganis et sacrificiis et 
templis. . 

L. 15 e 19 C., de pactis . . 

L. 30 0., » » 

L. 32 O., de transactionibus. 

L. 8 C., de petitione hereditatis . 

L. 7 C., de actionib~iJs hereditariis 

L. 13 C., de proba,tionibus . . . 

L. l C., de hereditate vel actione ven
dita. . . . . . . . 

L. 28 § 3 c., de nupti'is . . . . . 
L. 6 C., de incestis et inutilibus 

nuptiis. . . 

L. 1 C., de sem~ndis mtptiis 

L. 6 C., » » 

L. 34 C., de pactis conventis. 

L. 1 O., de donationibus inter virum 
et uxorem. . . . . . 

L. 7 C., de repudiis et iudicio de mo-
riblts sublato . . . . 

L. 2 e 8 C., de naturalibus liberis . 

L. 5 C., de testamento miUtis. . . 

L. 3 § 1 C., qui facere testamenta 
poss'tmt . . . . . 

L. l C., de heredibus instituendis 

L. 8 C., »» » 

L. 12 C., » » » 

L. 3 O., de impuberU'ln et de ctliis 
substitutionibus. . 

L. 5 C., de necessariis et servis he-
redibus. 

L. 6 C., de necessariis et servis he-
redibus. 

L. 1 C., de incertis personis 

I, 5 

I, 7 

I, 9 

I, Il 

II, 3 

» » 

II, 4 
III, 31 

IV, 16' 

IV, 19 

IV, 39 

V, 4 

V, 5 

V, 9 

» » 

V,14 

V,16 

V,17 

V,27 

VI, 21 

VI, 22 

VI, 24 

» » 

» » 

VI, 26 

VI, 27 

» » 

VI, 48 

Pagg. 

279 n. 1 

278 n. :>. 

403 n. 1 

178 

65 

165 

165 

142 n.1 

54 

171 n. l 

367 n.1, 368 

302 

281 

279 
204 n- l 

165 

367 n. 2 

173 

303 n. l 

272 n. l 

163 

187, 2,71 n. l, 275 n. 1 

407 

386 

165 

2;16 

238 

211 

L. l § lO O., de incertis personis 

L. l § 15 C.,»» » 

L. l C., de cad'ttC'is tollendis 

L. 4 O., communia de suecessionibus 

L. 3 pro C., de bonis qucw liberis, etc. 

L. 1 C., de hereditatibus decurio-
num, etc .. 

L. 5 C., de hereditatibus decurio
num, etc . . ' . 

L.15 O., de testamentaria manumis
sione 

L. lO (9) O., de fideicommissa't'iis li-
bertatibus. 

L. l O., de servis manumittendis. 

L. 27 C., de Uberali causa 

L. lO., adversus creditorem 

L. 4 C., de praescriptione XXX vel 
XL annorum 

L. 5 O., de bonis auctoritate 'iudicis 

VI, 48 

» » 

VI, 51 

VI, 59 

VI, 61 

VI, 62 

» » 

VII, 2 

VII, 4 

VII, 7 

VII, 16 

VII, 36 

VII, 39 

vendendis etc. VII, 72 

L. l O., de iure dominii impetrando,VIII, 33 (34) 

L. 4 C., de postliminio VIII, 50 

L.35 § 5 C., de donationibus VIII, 53 

L. 15 pro C., »» » » 

L. 1 e 2 C., de caducis tollendis. VIII, 57 

L. l § 1 O., ad legmn Juliam. IX, 8 

L. 1 C., de bonis vacantibus X, lO 

L. 3 C.,»»» » » 

L. 5 C.,».»> » » 

L. 5 § l C.,»» » » 

L. 5 C., de fabr'icensibus. Xl, lO (9) 

L. 3 O., de 'vendendis 1"ebus civitatis XI, 32 

DJ Novelle. 

Nov. 22, cap. II 

cap. VII 

cap. XII. 

cap. XVII, XVIII, XXXI 

P agg. 

437 

408 

409 

326 

142 

160 

405 

406 

225 

239 n. l 
269 

142 n. l 

81 n.2 

165 

373 n. l 

73, 88, 94 

151 

84 n.2 

83 n. l 

299 
277 

375 n. l 

373 ' n. l 

373 n. l 

375 n. l 

406 n . .l 

386 

61 n.1 

173 

280 

304 n. l 
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N ov. 39, cap. IV, § 1. . . 
N ov. 48, praef. . . . . . 

N ov. 49, cap. XII (§§ 2 e 3) e XIII 
Nov. 67 

~ ov. 118, praef. . . . 

cap. I ... 

cap. III, § 1. 

cap. XII . 
N ov. 131, cap. VII . 

Pagg. 

280 
96 

303 n. 1 

416 n. l 

198 
206 n.l 

201 

159 n. 1 

416 n. 1 

E) Codice Teodosiano e Novelle post-teodosiane. 

L. 2 Ood.Theod ..... 
L. 27 Cod. Theod. . . . 

L. 25, 65, 110 Ood. Theod. 
L. 4 e 7 Cod. Theod. 
Nov. Valent.. . . . . 

. IV, 14 

XVI, 2 

XVI, 5 
XVI, 7 

III, 17, § 3 

I 11) Leggi varie. 

\ Legge delle dodici tavole: Tav. V, n.2. 

n.3. 

n.4. 

n.7-a .. 
Lex I~tnia Vellaea . . _ . . 

Lex Osca tabulae Bantinae. . lino 18, 20, 23 

Lex Bilia de ponderibus p~tblicis 

Epistula Hadriani .sull'eredità de' figli de' mi-
litari . . . . . 

Basil. XXV, 7, 57 . 

Basil. XL, 1, 3 . . 

Basil. (scoli ai) XL, 7, 3 

G) Basilici. 

84 n. 1 

400 

278 n. 2 
278 n. 2 

278 n. 2 

341 n.1 

60 

Il, 36, 60 

62 

216 n.1 

64 

62 

273 

74 n.1 

75 n. 1 

76 il. 1 

GAI. Inst., 1. §§ 13-15 

§§ 23-24 

§ 25. 

§ 115-cl 

§ 145. . 

§ 150. 

H) Giurisprudenza. 

II. § 52 e 55 . 

§ 91. ...... . 

§ 97. . 

§ 98. . 

§§ 101-108 

§ 102 . 

§ 110. 

§ 111 . 

§ 118 . 

§ 150. 

§ 157 . 

§§ 164-173 

§§ 174 e 177 

§§ 185-190 

§ 190. . 

§§ 191-289 

§ 238. . 

§§ 246 e 259 

§ 275 . 

§ 286 . 

III. § 32. 

§§ 54-55. 

§§ 55-56 .. 

§ 77. . . . . 

§ 82. 

§ 83. 

§ 84. 

IV. § 21. 

439 

Pagg. 

149 n.1 

287 n.1 

187 

350 n. l 

349 n. 2 e 3 
359 n.1 

47 

260 

22-23, 71 e 83 n. 1 

22-23, 90 n. 1 
106 

66 

167, 287 n.1, 271 

185 

163 

363 
38 

243 

41 

229 
. 246 

120, 140 

. 208 

91 

267 n.1 

289 
357 n.l 

357 n.1 

168 

82 n .1 

82 n. 1 

23 

24, 93 n.1 
285 n. 1 
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§§ 34-35 e 111 

§ 323. . . . 

Epit. Visigoth., II, § 1 . 

II, § 2 pro 
pragm. Aug., §§ 61-63 . 

P A. ULI Sent .. , III, 1 

ULP. Reg., 

4-a, § 7 

4, § 8. 

IV, 3, § 3. 

6, § 3. 

9, §§ 1-9. 

I-a, § 2. 

XI, § 14 . 

XIV, § 1. 
XVI, § 1. 

3. 

XVII, § 1. 

XX, § 2. 

XXII, 

§§ 8-14. 

§ lO. 

§ 16. 

§ 2. 

§ 3. 
§§ 4-5 

§ 6. 

§§ 7-13. 

§§ 33 e 34 . 

XXIII, § 50. 

XXIV, § 21. 

§ 25 . 

§ 31. 

XXV, § 7. 
XXVI, § 1. 

XXVIII, § 7. 

Frammento di Berlino «de iudiciis », §§ 1-3 
Pragm. Vat." § 71. . 

§§ 216-219 . . . . . . . . 

P agg. 

317 n.l 

284 
83 n. 1 

90 n.l 

92 

330 

42 

154 
397 n. 1 

325 

294 
286 n. 1 

61 n. 1, 65, 66 

292 

187, 289 

290 
186, 287 n.l 

182 

287 n~ 1 

157 

145 

271 

287 n. 1 

376, 358 n.3 

-388 

231 

41 

161 

248 

72 

323 n.l, 324 

287 n. 1 

65 

286 n. 1, 359 n. 1, 364 

151, 152 

264 

297 

TEOFILO, Pa?"afrasi, II, 9, § 6. . . . . . . 

1) Documenti vari. 

Manifesto del collegio funeratizio alburnense 

Statuto »» » lanuvino 

Oorpus inscriptionum latinarum" I, 319 . 

I, 474 . 

VI, 235-h. 

Oorpus inscriptionum graecarum, n. 2737 e 2824 

L) Scrittori non giuridici. 

S. A.GOSTINO, de civitate Dei. . . 6, 7, 2 

AMMIANO MARCELLINO, Rerum ge-
starum. . . . . . . 

A MPELIO, Liber 1nemorialis. 

A PP,IANO, de bello civili. -. 

de bello mithridatico 

ARRIANO, Pr. 24 Bithyn. . . 

14, 8,15 

22,16,24 

33 

34 

II, 23 

I, 111 

7 e 121 

A URELIO VITTORE, de viris illustribus. I 

de viris illustrib'tts: 
Gaesar . . . . II, 3 

. de viris ill'ttstribus: 
Gato praetorius . 80 

de viris ill'ttstribus: 
Tiberius Graccus 64, 5 

Originum. 

OAPITOLINO, Vita di Gordiano 

O I CERONE, ad Brutum . 
de divinatione . 

de inventione. . 

de lege agraria . 

20,21 

XXVIII, 1 

1,15, 8 

1,36, 79 

II, 50, 148 

I, 1, 1 

II, 15, 40 

P agg. 

441 

83 n. 2 

176 

144 

345 n.2 

356 n.3 

145 

395 

346 

316 n. 1 

354 n. 2 

353 n.1 

354 n. 1 

356 n.1 

354 n. 1 

354 n.1 e 2 

354 n.1 

362 n.1 

355 n.2 

355 n.1 

353 n.1 

361 n.1 

357 

347 n.1 

344 n.1 

61 n.1, 65 

355 n. 1 

354 n. 1 
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II,16, 41 

II,17 

II,19, 50 

II,19, 51 

II,47 

de legib~ts . III, 3, 7 

Filippiche. VI, 5 , 14 

Pro domo. VIII,20 e XX, 52 

Pro Sextio, XXVI, 57 e XXVII, 59 

Topica. . . . . . . VI, 29 

Verrine . . . . . . . Il, 1, 45 

S. CIPRIANO, de idolum vanitate. . . . . . 
DIONE CASSIO, ·Pw!1a;~'X.1] tcr-cop[a;, III, 12, (4, 13) 

XXXIX, 22 

LV, 2,5, 7 

LVII, 17 

DIONISIO DI ALICARNASSO, Storia anticct di 
Roma, I, 84, 4. . . . . . . . . . 

EUTROPIO, Bre'I.'iarium ab urbe condita" IV, 18 

VI, 6,1 

VI, Il, 2 

FESTO, de verborum significatu, v. heres. . . 
v. sacratae. . 

FLORO, Bellorum romanorum libri duo, 1,44 (3,9) 

35, 2-3 (2, 20) 

47, 3, (3, 12~ 3) 

FULGENZIO, Mythologiarum libri II: Expo8. 
A rt'ales 1J'ratres . . . . 

GELLIO, Noctiu1n atticantm. 1,12, 9 
V, 19, 28 

VII; 7, 1,2 

VII, 7, 8 

S. GIROLAMo,E~tsebii Chronicon, 1887, Olimp.162 

1921, » 171 
GIULIO OSSEQUENTE, de prodigiis, 49 

GIUSTINO, Compendio di Trogo, XXX, 2,8 
3, 4 

XXXVI, 4, 5, 9 

Pagg. 
355 n. 1 

356 n. 2 

354 n.l 

355 n.l 

18 n. 1, 48 

64 

344 n.l 

356 

356 n. 1 

356 

102 

347 n.1 

361 n. 1 

356 n.1 

395 

355 n.2 

361 n. 1 

353 n. 1 

354 n.l 

355 

36 

64 

356 n.l 

353 n. 1 

360 n.l 

349 n. 4 
348 n. 1 

344 n.l, 350 

360 

353 n. 1 

355 
355 n. 1 

256 n. 3 
356 n.3 
353 n. I 

IORDANES, Romana, 225. 

LATTANZIO, I, 20 . . 

LIVIO, Ab urbe condita . 

Epitome . . . . . . . 

MACROBIO, Sat~trnctlium. 

I, 4, 6-7 

1,29, lO 

1,34, 4 
XXII, 12, 2 

Il, 8 

LVIII 

LIX 

LXX 

XOIII 

I, lO. 12-15 

I, lO, 17 
:lVIARZIALE, Epigrammi, IX, 86 

MINUCIO ' FELICE, Òctavùts, c. 25 . . . . 

OVIDIO, Fasti. . . . . . III, v. 55 e segg. 

VI, v. 33 e sego 
PAUSANIA, IIep~1]y't)cr~ç -cijç 'EÀÀa;òoç, VIII, 13. 

PETRONIO, Satyricon, 141 . . . . . . . 

. PLINIO IL VECCHIO, Nat~tralis historia 
XVIII, 2-6 

XXI, 3, 7 

XXIV, 6,11 

XXXIII, 148 

XXXIV, 25 

PLINIO IL GIOVANE, Epistulctr~tm, V, 7 

VIII, 16 

PLUTARCO, Cato minor, 36, 38, 49. 

Mar., 35 · . . . 

Numa, lO, 4. . 

Romolo, 4 e (5 • 

Tiberio Gracco, 14 
Quaestiones romanae, 35 

PROSPERO TIRONE, Epit. Ohron., 285. 

RETORICA ad Herennium, I, 13, 23. 

RUFO, Breviarium. . . lO 
Il 
13 

443 

Pagg. 
355 n.2 

346 

461 n.l 

64 

357 n.2 

344 n. 1 

355 n. 2 

353 n. 1 

354 

354 n. 2 

354 n. 1 

344 

361 
394 n. 1 

:397 n.1 

361 n. 1 

394 n.l 

274 

62 

360 n.l 

65 

344 n. 1 

353 n. 1 

351 n. 1 

378 

143 

356 n.l 

344 n. 1 

349 

344 

353 n.l, 356 n . 2 
345 

53 n. 1 

61, 64 

353 n. 1 
355 n.2 
355 n. 1 
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SERVIO, Ad Vergilii Aeneida, I, 273. . . . 

SILIO ITALICO, Punica, XII, 517 . . . . . 

STRABONE, rswy plXqnxcX 

SUIDA, s. V. ~t~Épwç • 

SVETONIO, Oaesar, 83. 

Dornitianus, 8 

Nero, 1, 4. 

Octavi'l~s, 101. 

TACITO, Annaliurn . 

TERTULLI..ANO, Ad Nat.) II, lO 

Apolog., 13 . 

De spect., 5. 

12 p. 524 O. 

13,4, 2 ' 

14,6,6 

I, 8 
II,42 

II, 48 

II, 41 

II, 67 

III, 25-

IV, 43 

XIV, 18 

XVI, 19 

V ALERIO MASSIMO, Factorum ac dictorum rne
rnorabilium, V, 2, ext. 3 

Factorurn ac dictoru?1~ rne
morabiliurn, VI, I. . . 

Factorurn a,c dictorurn rne-
1norabili'ttrn, IX, 4 ext. 1 

VELLEIO P ATERCOLO, Historiaru?1~ . . 4, 1 

II, 39 

II, 45, 4-5 

VERRIO FLACCO, Fasti praenest-ini. . . . . 

P a gg. 

362 n. l 

394 n. l 

355 n. 2 

353 n. 1 

356 n. 1 

355 n. 2 

358 n . 1 

300 

64 

358 n.2 

358 n . 2 

355 n.2 

359 n. 1 

358 n. 1 

350 n. 2 

291 

378 

354 n. 2 

298 

346 

347 n. l 

394 n. 1 

354 

356 n. 3 

356 n. 1 

254 n. l , 353 n. 1 

355 n . 2 

356 n. 1 

345 

INDICE ANALITICO-ALFABETICO 

Acca Larentia. .' . . . . 

Acquisti a titolo universale 

A 

Acquisto patrimoniale: non . è necessario per dive-

nire erede. . . . . 

Actio familiae erciscundae 

Add-ictio bonor'tl;rn libertatis causa. 

- non , (>. eredità. 

- in alcune leggi è raccostata all'eredità 

- il beneficato n.m può I esser convenuto con le 

azioni ereditarie 

Admnptio legaU , . 

Aditio hereditatis. 

Adizione: poteva compiersi solamente dall' istituito 

- mezzi escogitati per trasferire il diritto di adire 

una eredità. . . . . . . 1 • 

- dell'eredità deferita a' municipi. . . 

- dell'eredità di persona uccisa dai suoi schiavi 

- dell'eredità lasciata ad uno schiavo . 

- dell'eredità lasciata ad un servo comune 

- dell'eredità di uno scomparso o di un prigioniero 

Adquirere per UniV61'sitatern. . 

Adrogatio: effetti patrimoniali. 

Pagg. 

342 

23 

16 

63 

222 

225 

226 

227 

250 n. 1 

113 

259 

» 

376, 377 

330 ' 

243 

267 

172 

83 n.2 

23,24 
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AFRODITE di Afrodì~içLde 

Ager publicus: il suo possesso avrebbe originato la 

bonoru1n pfJssessio . 

Agnati e gentili: natura della loro successione 

Agnato prossimo. 

AgniUo bono'rum possessionis 

Amministrazione de' lasciti alle fondazioni. 

Angeli istituiti eredi . 

Anno di lutto: sanzioni 

Apertura del testamento: importanza di tal momento 

sotto 1'impero della legge Giulia e Papia. 

A per tura del testamento sotto le leggi caducarie: 

termine. 

Arca,ngeli istituiti eredi . 

Arrogatio 

Arrogazione: come si faceva . 

--- somiglianza col testarnenttf/m calatis comitiis 

Assenza. 

A tttenticwn 

Azione popolare in materia di lasciti per fondazioni 

Barbcwus. 

Base clella famiglia rom~na. 

Ben~tlcium inveniarii . 

B 

Beni del1e citt,à: costituzione che ne permette la 
vendita. 

Beni delJe fondazioni sciolte 

Beni de' prigionieri: loro sorte 

Beni dello scomparso: loro sorte. 

Bestiame: è sempre appartenuto alle res mancipi ~ 

Pagg. 

395 

100 

13 

» 

113 

412 

402 

279 

323 

326 

402 

21 

43 

43 

167, 168 

96 n. 1 

413 

153 n. 1 

15 

376 n.2 

387 

179 

155 

170 n. 1 

65 n. 1 

Bestiame (grosso): sua mancipabilità . 

Bestiame (piccolo): non è mancipabile 

Binubo: sua incapacità ereditaria 

Bona. 

Bona: significato. 

- significato classico. 

Bona materna. 

materni generis 

vacantia. 

BonorUln addictio libertatis causa. 

- 'non è eredità. 

Bonorum possessio: Nozione. 

- différenza ultima dall'eredità 

CU1n re 

sine re 

decretnlis 

- edictalis . 

Origine: . 

Opinione di HUG:o. 

- Opinione di NIEBUHR 

- Opinione comune 

- Altre opinioni. 

Opinione del LEIST 

Opinione del SA VIGNY 

Opinione di HUSCHKE 

.' 

, . 

Punti importanti del suo svolgimento storico. 

- nel dritto Giustinianeo. 

eqlùvale a hereditatis possessio 

è possibile anche senza cose corporali 

- intestati: classi di chiamati 

- a favore dei collegi 

Bonorum possessio unde cognati: ai figli dei militari 

447 

Pagg. 

67 

» 

303 

76 

372 

87 

159 

159, 160 

359 

224 

225 

97 

112 

109 n.1, 110 

» 

111 

99 e sego 

99 

100 

101 

102, 

105 

108 

109 

110 

115 

75 n , l 

76 

97 

404 

274 
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Bonoru-m possessio: vocazione . 

Bonoru,m venditi o . . . . . . 

o 
Cadavere: suo , sequestro. . . 

Oaduca: trasformati in bona vacantia : 

Caducità dei lasciti, sancita dalla legge Giulia 

Caduco 

Oad~wum . 

Capacit_à di lasciare eredi 

Capacità dell'erede: nelle istituzioni condizionali 

Capacità ereditaria degli Dei . 

Capacità ereditaria dei municipii: costituzione che 

. l'avrebbe attribuita 

Capacità di succedere. 

- le sue regole sono di dritto obbiettiyo 

- cause che la tolgono o l~ scemano. 

- elementi di cui risulta . . . 

. - momenti in cui era richiesta nelle successioni 

legittime. . . 

- nelle successioni testamentarie 

Oapacitas e testamenti factio . 

Oapacitas: testi che l'assumono in senso tecnico 

- nella legge Giulia e Papia. . . . . 

- de' celibi secondo le leggi caducarie 

- momento nel quale si richiedeya 

- relativamente ai legati 

Oapiones mortis causa. . 

Oapitis derrninut'io minima in caso di assoggettamento 

all'altrui potestà . . , . 

Oaptivus: sua capacità di testare 

Pa.gg. 

98 

363 n.3 

55 

368 n.2 

291 

186, 324 

125 n.l 

141 

322, 323 e seg. 

388 

380 

180 

338 

285 e sego 

192 

304 

305 e sego 

180, 189 

183 

185 

289 

298 

284 

119 

22 

154 

Celibato: punito dalla legge Giulia 

- era causa di inca;pacitas. 

Celibi: ter!llini entro i quali eran colpiti dalle leggi 
caducarie. . . . . . . . . . . . . . . 

Ohiesa (fondazione di una): occorreya 1'intervento 

del Vescovo. . . . . . . . . . 

Chiesa cattolica: privilegi in materia ereditaria . 

Oibcwia annua. . . 

Cittadinanza: costituzione di CARACALLA 

era necessaria per lasciare eredi. 

era necessaria per essere erede 

Oives optimo iure. . . . 

Oivis 'rornanus e barbarus 

Oivis roma·nus e peregrinus . 

Classi di successibili secondo le XII tavole 

Codicillo. . . . . . . 

- non poteva contenere istituzione di erede. 

Ooè·mptio. . 

Ooemptionator . 

Oognctti: nella bonorum possessio . 

. - secondo la N oV. 118 

Oognitor. . . . . . 

Collegi: costituzione . 

- loro personalità giuridica in rapporto alla L. 1 0, 

VI, 48. . . . . 

Pagg. 

449 

289 

» 

» 

416 n.l 

399 

145 n. 1 

153 n.l 

146 

270 

147 

153 n. l 

» 

13 

137 n.l 

237 

21,23 

23 

97, li6 

199 e sego 

133, 134 n.l 

404 

408 

- loro capacità ereditaria 

- potevan ricevere legati . 

403 e seg., 406, 407 

407 

Collegi giudei: relativamente alla capacità ereditaria 

Collegi illeciti. 

- scioglimento 

- ripartizione dei beni tra i soci 

Collegi leciti . . . . . . . 

SCIALOJA - Di1'ittO ereditario romano. 

403 n.l 

404, 408 

175 

» 

404, 408 

29 



450 

- sorte de' beni al loro scioglimento. 

Collegio da istituire: se possa ricevere eredità 

Collegio funeratizio Alburnense 

Collegio funeratizio Lanuvino . 

Oo-mmagist1·i. . . . . 

Oommercium mortis .causa ~ non era concesso ai ' La
tini Juniani 

Commorienza . 

Oomunione familiare 

Concepimento dell'erede alla morte del de cuius. . 

- ragione della sua necessità. . 

nella successione testamentaria 

era necessario anche dopo la Novella 118 

- non era necessario anche alla redazione del te
stamento. . . . , 

Concepimento: presunzioni che ne ~upplivano 1'in
certezza . . . . . . . . . . 

Concorso fra eredi testamentari e legittimi: incom-
patibilità. . 

Concorso fra collegatarii. 

Concubina: sua capacità ereditaria. 

Condanna criminale: effetti ereditarii . 

-.:.. in qual momento , si producevano . 

Condanna per alto t,radimento: colpiva anche i di

scendenti del colpevole. 

Condanne penali: effetti ereditari 

,Oond'icionis implendae datum . . 

Oondictio certae creditae peC'ttn'iae. 

Condizione: importanza del suo avveramento nelle 
istituzioni condizionali . 

Condominio: nostra teoria . 

Condomino: può manomettere un servo comune. 

Oonfa'i"reaUo . . . . . . . . . . . . 

Pagg. 

176, 177 

418 n. 1 

176 

144 

177 

147 n.1 

173 

38 

192, 196 

196 

208 

198 e seg'. 

221 n. 1 

221 

29,30 

112 n.2 

303 

275 

276 

, 277 

156 

120 

171 n. 1 

333 

267 

269 

21 

Conferma imperiale delle sentenze penali . . 

Congiunti sino al 6° grado: erano esenti dalle san-
zioni della Legge Giulia . 

Coniugi: successione fra loro . 

09nventio in 7nanum 

Oorpora: relativamente alla successione ereditaria. 

Corporazioni chiuse . . . . . . . . . . 

Costituzione che avrebbe conferita ai municipii la 
capacità ereditaria . . . . . . . . . 

Oostituzione di CARACALLA sulla cittadinanza 

Costituzioni: intestàzione 

Creditori ereditarii: non hanno azione contro i le
gatarii 

Pa;gg. 

~1 

276 

297 

290 

22,23 

403 

4:05 

386 

153 n. 1 

213 n. 3 

54 

OreMo. . 

- continua,. 

- volgare. 

. 230,243 e seg.; 376 

246 

245 

D 

Damna,tio 

- '- m.emo'riae 

Debito: suo carattere nei tempi più antichi . 

Debito contrattuale: perchè non passava nella suc-

cessione tra vi vi . 

Debiti ereditarii: regola romana. 

- ragioni del loro passaggio all'erede 

- si dividevano tra gli eredi. . . . 

~ di chi è caduto sotto la potestà altrui 

Debiti delle eredità vacanti: gravano sul fisco . 

- fino a qual misura gravino. 

Debiti ex delicto. . . 

- perchè non passano all'erede. 

125 n. 2 

276 n. 3 

52 

26 

374 

53,55 

16,55 

24,27 

371 

371 

51 

56,57 
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De cuius. 

Dediticii . 

- loro successione. . 

De/erre bona vacantia . 

Defunto ..... . 

Dei (capacità ereditaria degli): opinione del CONRADI 

- opinione del COSTA 

- opinione del FADDA 

- opinione del KARLOW A. . 

- opinione del MOMMSEN . 

- opinione del PERNICE 

- opinione nostra. . . . 

Dèi privilegiati relativamente àl diritto ereditario 

Delazione sotto l'impero della legge Giulia e Papia 

Dendropkoroi. . . . . . 

Deportati: possono essere istituiti eredi da un soldato 

Deportazione: effetti p~trimoniali . 

Designazione del successore nelle monarchie as
solute 

Dham .. 

Dies cedens: nei lega ti 

Dies veniens: nei legati 

" 

Dio Cattolico: relativamente alla ,successione ere-

ditaria. . . . . 

Diritto di accrescimento: secondo le leggi caducarie 

Diritto di patronato: è indipendente dalla succes

sione ereditaria 

Diritto ereditario romano: foilti . 

- originalità . 

-- trattati . . 

Diritto Greco: in quale caso ammetteva il testamento 

Diseredazione . 

Pagg. 

141 n. 2 

149 n. 1 

150 

364, 374 

141 n. 2 

390 

392 

» 

391 

390 

» 

388, 393 

388 

189 

178 

329 

56 

34 

67 

132 n. 2, 324 

132 n. 2 

399 

300 

218 

4 

3 

5 

~2, 41 

41 

Disposizioni di ultima volontà inefficaei . 

- caducae ... 

- in causa caduci 

- quae pro non scriptis habentur 

Divorziata: norme della legge Giulia che la riguar-

davano. . 

Do lego legatum 

IJominica potestas 

Dominus proprietatis 

Domus .. 

Donatio mortis causa 

Donatio universitatis 

Donatisti: relativamente alla successione ereditaria 

Doni agli Dei: relativamente alla Legge Falcidia . 

Donne: loro éondizione nel diritto più antico. . 

furono sempre ammesse alla successione ereditaria 

potevano avere eredi. . . . 

- in antico non potevano testare 

loro facoltà in generale. 

effetti patrimoniali del loro assoggettamento alla 

manus maritalis . . 

E 

, E conomia dei primi tempi di Roma. 

Editto successorio 

Eit'lta. . . 

Pagg. 

~53 

291 n. 1 

» 

» 

292 

120 n. 1 

21 

261 

67,52 

119 

84 n. 2 

278 n. 1 

397 

19 

» 

162 

349 

19 

23 

57 

103 n. 2 

64,65 

Ernptm' familiae 312, 313, 316, 317, 319 

Enti non ancora costituiti: se possono essere eredi. 414 

Erede: deve essere concepito alla morte del de cuius 216 

- è sempre subentrato nei debiti del defunto. 16 



succede anche in rapporti non patrimoni ali . 

- succede nel dritto dei sepolcri 

- succede ne' sacra . 

- legittimo e testamentario: rapporto tra loro. 

opinione del BONFANTE 

~ltre opinioni 

nostra opinione. 

- testamentario: rapporti coll'erede legittimo. 

- esclude l'agnato prossimo. . . 

Eredità: differenza ultima dalla bonoru'ln possessio 

- momento significativo nel diritto classico 

- nel diritto GiustiniaI) '.... . 

- non si poteva lasciare per codicillo . 

- giacente: non poteva istituirsi erede 

- lasciata a uno schiavo: entrava ne suo peculio 

- doveva essere adita dallo schiavo. . 

- lasciata a uno schiavo in usufrutto 

- a uno schiavo dota,te . I • 

- de' liberti de' mUllicipii,' 

- di persona vivente. 

- a favore di collegi. 

- se si potesse lasciare a un collegio da istituire. 

Eredità vacante oberata: se sia acquistata dal fisco 

ipso itwe 

Ereditando . 

Esistenza dell'erede alla morte del de C't~i~ts 

- perchè era necessaria. . . 

- nella successione testamentaria 

- era necessaria anche dopo la N ov. 118 

Pagg. 

17 

18 

17 

31, 32 e sego 

33,35 

32,33 

40, « 

260 e 

418 

141 

192 e 

·198 e 

29 

31 

112 

Si 

» 

237 

258 

254: 

243 

sego 

266 

380 

164: 

404 

il, 1 

372 

n.2 

seg' 

196 

208 

seg 

Fabricenses . 

FABULA. 

Famelia . 

Famelo . 

Fame'da . 

Famiglia romana: fondamento 

Familiae emptor . 

Familia,e erciscundae (actio). 

Familiae mancipatio. . 

Familia . . . . 

- indica il complesso degli schiavi 

- significa talora la gens . 

Pagg. 

4:55 

406 n. 1 

345 n. 1 

64 

» 

» 

15 

66, 67, 312, 313, 316, 317, 319 

63 

» 

Familia e pecunia: ricerche del MITTEIS 

lO, 12, 14, 59, 60, 61, 63, 68 

67 

64 

63 

66 nel corso ulteriore della storia 

nell'epoca classica. 

Familia e res rnancipi. 

Fedecommessi. 

- particolari. . 

- universali . . 

- a favore de' mnnicipii 

- gravanti sull'eredità prese dal fisco. 

- possono · essere imposti al fisco 

68 n. 1 

65 

118 

» 

Fedecommessi singolari: a favore de' municipi 

Fedecommissaria sostituzione. . 

95 n. 1, 117 

383 

369 

369 

385 

138 n. 2 

Fede religiosa: relativamente alla capacità di suc-

cedere. . . . . . 

Feto: quando sia maturo . . . 

p'ictio: significato giuridico 

Fictio legis Oorneliae . . . 

278 

296 

156 

154 
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Fide'iootntnissutn hereditatis . . 

FideioO?ntnissum universitatis 

- ne' frammenti di Autun. 

Figlia di famiglia: non può avere eredi. 

Figlio abortivo: non contribuiva ad acquistare alla 
. madre lo ius liberorurn. 

Figlio di concubina: casi e misura in cui era inca

pace di ricevere eredità . 

Figlio nato durante la milizia: non può acquistare 

beni paterni . 

Figlio di famiglia: non ha eredi. 

- non può avere eredi nemmeno per il passivo. 

- non può far t estamento. 

Filù"s lamilias: non può aver eredi 

dritti sui peculii 

dritti sul peculio castrense. 

- dritti 'sul peculio quasi castrense 

Fisco: natura dei suoi acquisti ereditarii 

è tenuto a pagare i legati e i fedecommessi delle 

eredità da lui acquistate . 

fino a qual misura risponde dei debiti delle ere
dità vacanti. 

FLORA 

Fmminae probioscte: erano colpite d'inoapaoitas 

Fondazioni : Nozione . 

. . 

Fondazioni (capacità di succedere delle) nel diritto 
Giustinianeo. 

Fondazioni re1igiose pagane: scioglimento . 

- attribuzione dei beni . . 

Fondazioni: sorte de' beni allo scioglimento 

Fonti del diritto ereditario romano. 

Forme di testamenti nel diritto romano. 

Furiosus: non poteva adire l'eredità . 

Pa.gg. 

92 

84 n. 2 

92 

163, 164 

295 

302 

274 

lO, 157 

17 

158 

lO 

161 

158, 159 

150, 160 

365, 367 

371 

371 

350 

300, 302 

410 

413 

178 

» 

179 

4 

306 e sego 

257 

GAIA TARACIA 

Gens . 

Gentili 

Gestio pro herede. 

G 

GESÙ CRISTO (istituzione in erede di) . 

GIOVE TARPEIO :se fosse eguale al Giove Capitolino. 

Giudice romano: suoi poteri . 

H 

Heres . 

_ significato di tale parola. 

la sua qualità è indipendente da ogni r:equisito 

patrimoniale . 

Heres suus: significato 

esclude l'agnato prossimo 

sua posizione nella casa, vivo il pater 

_ rapporto con l'erede testamentario. 

_ - opinione del BONF ANTE 

- altre opinioni 

- nostra opinione . 

Heres ed herus: loro significato 

Hereditas: definizione. 

è annoverata fra le res inoorporales 

è qualificata come nomen iurùL . 

fu considerata come universitas anche prima di 

GIUSTINIANO 

opinione dominante sulla sua natura . 

Pagg. 

4:57 

350 

lO 

13 

36 

401 

391, 394 

171 n. 1 

11 

36 

16 

13 

31 

38 

31,32 e segg. 

33, 35 

32,33 

40,44 

37 

69 

77 . 

» 

91 

69, 70 e sego 



- ha un triplice significato, secondo il FADDA. 

concetto del BRINZ • 

» BONFANTE. 

» GIUSTINIANEO: nostrdJ opinione sulla 

sua origine ..... 

Hereditatis p08sessio; equivale a bonorum possessio . 

Herus: significato 

-- uso 

Impetrc/;tio dominii 

I ncapacitas . 

- origine . 

Incerta persona . 

I 

Incompatibilità del concorso tra eredi testamentarii 

e legittimi 

Indegnità 

- cause e categorie 

Indipendbnza famigliare: non occorreva per essere 

eredi 

Interdetto quorum bonorum: si riferisce «ad univer-

sitatem bonorum». . 

- tutela il bono pos8esl;o1~ 

Interdizione del prodigo . 

- . formula. 

lnterpretatio visigothica 

Interrex . . 

Inventario delle eredità vacanti: effetti a favore del 

fisco. ' . . . 

Istituzione di erede: era requisito essenziale del te

stamento romano. . . . 

Fa,gg. 

7( 

80 

81 

89 

75 n. 1 

37 

» 

73 

283 e sego 

284 

208 e Heg. 

29 

192 

» 

275 

94 

102 

.42 

» 

37·) 

13, 15 

Istituzione modale . . . 

Istituzione di un postumo suo da parte di chi non 

può generare. . 

Istituzione di schiavi. 

- utilità che poteva derivarne ai loro padroni 

Ius: come oggetto di successione 

- commercii: esteso ai Latini. . 

- libero rum : a favore degli Dei 

- - a favore della donna. 

- pat'f'onatus: non passa all' erede 

- postlimini'i . 

- successionis . 

- triu'ln liberorum 

L 

L~sciti - di CESARE e di AUGus'.ro al popolo romano 

~ di culto e di beneficenza . . 

- durata dell'azione per conseguirli 

- a favore de' poveri 

- per riscatto de' prigionieri. 

Latini - possono essere istituiti eredi da un soldato 

- co loniarii .. 
- Iuniani .: . 

- - erano sforniti di capacitas 

- prisci o veteres . 

- relativamente alla capacità di succedere 

Legati e fedecommessi particolari . . . . 

gravanti sulle eredità prese dal fisco. 

a, favore de' collegi 

- a favore degli Dei . 

'4:59 

Pagg. 

417 n. 1 

214 li. l 

000 

257 

78 

147 u. 1 

391 

294 

18 

359 

74 

296, 349 

358 

000 

169 

411, 413 

412 

272 

147 

» 

271, 287 

147 

271 

9 

36~ 

407 

397 
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"- a favore dei Municipi. 

Legato: definizione. 

- tipo originario 

- forme .... 

- per damnationem. 

- per praeceptionem 

- per vindicationem . 

sinendi modo . 

a favore di un Municipio 

- si può imporre al solo erede . 

- in quale caso valga a pro degli schiavi. . 

Legatum partitionis . 

Leges restitutae 

Leggo delle XII tavole 

- non regolava i rapporti tra l' heres suus e l'erede 

Legg'e Falcidia: relativamente ai legati e a' doni 

agli Dei . 

Legge Giulia e Papia Poppea 

-- mezzi escogitati per evitarne le sanzioni. 

- sua abolizione 

Legge Furia testamentaria. 

- stabiliva un'incapacitas relativa ai legati 

Legge italiana sulle opere pie. . . 

". 

Legge Voconja,: stabiliva una parziale incapacitas pe' 

legati . . . . 

Leggenda di ACCA LARENTIA 

Leggi caducarie . 

persone privilegiate 

mezzi escogitati per evitarne le sanzioni 

- loro abolizione . 

Legis actio sacramento 

Legitimi: nella bono possessio 

:Pagg. 

385 

115 

128 

115 

» 

» 

115 

» 

378 

136, 137, 248 

211 

11-72-95 n. 1 

210 n. 1 

18 

12,32 

397 n . 1 

125 n. 1 

298 

299 

190 

284 

313 

285 

342 

289 e sego 

297 

298 

199 

101 

97, 106 

hptis magna: sua istituzione a erede 

L~x Falcidia . . . . . . . . 

Le:e J ulia de maritandis ordi"nibus . 

- data ... 

- importanza. 

- parti. . 

Lex Iunia Norbana. 

"- minus q~tam perfecta 

- Papia Poppaea 

- - data .. 

- - importanza 

- - contenuto 

Lex Voconia . . 

. " 

Liberi: costituivano la prima classe nella b. possessio 

Libertà: è necessaria per lasciar eredi . . . . . 

- nel diritto classico occorre attribuirla allo schiavo 

per nominarlo erede. . . . 

Libertà di testare nei tempi più antichi 

Libertà di testare nel diritto greco 

Libertas directe data 

. - .fideicommissaria . 

Liberto: si presume morto senza figli. 

LrvIA: ebbe lo ius trium liberor~tm . 

Lucri familiari del pater familias. 

Lucri pubblici de' fllii famUias: formavano il pe

culio quasi castrense. . . . . . . . . . . 

M 

Magistrati romani: - lo~o nomina 

Mancipettio famiUae. 

- epoca ..... 

4:61 

pa,gg. 

38( 

117 

125, 287 n. 1 

288 n. 1 

288 

289, 292 

147 

286 n. 1 

125 n. 1, ~88 

288 n. 1 

288 

293 

138 n. l 

97, 106 

142 

229 

40 n. 1 

41 

119 

» 

173 

396 

160 

34 

63 

66-67 



4:62 

-- .fiduciae causa. 

ll!ICtnes del defunto 

Jllctrtichei: relativamente alla successione ereditaria 

Manomissione: - di schiavo comune 

- fu concessa ai Collegi 

- fu concessa ai Municipii. 

Manomissioni testamentarie. 

Manus. 

lJtlanus iniecUo: 

- iudicati . 

- pro iudicato 

- pura. 

JJ!Iamts mc~rit((,lis . 

(acquisto della .... ) 

effetti patrimoni ali . 

Mater tamilias in manu: non ha eredi 

Matrimonio incestuoso: effetti ereditarii . 

Media temporc~ non nocent 

jJJlemoriae damnaUo . 

1I1esor . 

Militari: non potevano ammogliarsi 

- erano esenti dalle sanzioni della Legge Giulia . 

- potevano istituire eredi dei peregrini o de' Latini 

MUitia, 

Minima capitis de?nin~~tio: si ha con l'assoggettarsi 

all<1 potestà altrui . . 
)\foglie: era .fili(r,e loco rispetto al marito 

Monarchia romana: designazione del successore. 

Morte: efficacia su' vari rapporti del defunto. 

- su' rapporti personali. 

- su' rapporti reali. . 

- f.. necessaria perchè si parli di successione. . 

Fa,gg. 

128 

4:3 

278 n. 1 

269-270 

4:05 

380 

159 

10,21 

285 n.1 

» » 

» » 

» » 

21 

23 

23 

lO 

281 

337 

276 n.3 

273 n. 4 

272 

2'97 

272 

15g 

22 

163 

34 

7 

7-8 

8 

164 

Morte del testatore: importanza relativamente alla 
capacità dell'erede estraneo 

Mortis ca'usa capiones . 

Municipii: costituzione 

son corpo incerto 

loro successione . 

movimento sociale a favore della loro capacità 
ereditaria. 

potevano avere de' liberti 

- potevano loro succedere. 

- potevano ottenere la bonorum possessio 

Municipio di MarsigHa: lascito di VOLCAZIO Mosco 

N 

N asci turo: non si poteva istituire erede. 

- era pareggiato al nato ne' diritti 

Nascita di un postumo suo: effetti. 

N avicularii . 

Nemo pro pa,rte testatus etc. 

- spiegazione del BONF ANTE. 

N omen iurù;: tale è l' hereditas 

N omina de' Magistrati romani. 

N omocanone di 14 canoni 

Noxae deditio . 

N ozze inc~stuose: effetti eredi.tari 

. Nuncupare . 

o 
Obbligazioni ereditarie: gravano anche sul fisco che 

. acquista un'eredità 

- ex delicto 

Pag~. 

4:63 

321 

119 

375 

376-377 

375 e segg. 

378 

380 

380 e segg. 

381-382 

379 

258 

193 

332 

405 

29 

35 

78 

34 

210 n. 1 

56, 57 

281, 282 

309 

371 

22 n.l 



Obbligo della vendetta: non passa agli eredi. 

- grava sugli agnati. 

Oggetto della succ~ssione: opinione comune . 

- nostra opinione. . 

Omne ius e universum ius: secondo il FADDA. 

---:- secondo il BONF ANTE. 

- nostra opinione . ' . . 

Omnia bona e universa, bona 

Omnis: nel latino giustinianeo è sinonimo di totus 
e eunetus . 

Opere pie 

Orbi . .. 

Originalità del diritto ereditario romano. 

- cause .... 

Ospedali: relativamente alla capacità di succedere. 

Parens. 

Partitio legatct. 

p 

Passaggio nell' erede de' rapporti patrimoniali del 

defunto. . . . . . . . . . . . . 

Passivo contrattuale: nelle successioni tra vivi 

- nella successione ereditaria. 

- ragione del diverso trattamento nelle successioni 

tra vivi e a causa di morte. . . 

Passivo ex de lieto : nelle successioni tra vivi 

- nella successione ereditaria . 

P(der familias. . . 

diritti che acquista per l'assoggettamento di per-

so ne sui iuris alla sua potestà. . 

Pa.gg. 

8 

18 

87 

95 

73 

88 

94 

89,90 

88 

410 

125 n.2, 293 

3 

}) 

410 

34 

72 

8 

24 

3 

25, 26 

24 

» 

10,34 

21 

' - diritti sul peculio castrense . . 

sul peculio quasi castrense. . 

» sul peculio avventizio . 

egli solo può avere eredi 

Pater solitarius . . 

Patrimonio: concetto comune . 

- ereditario: è una universitas, secondo il FADDA. 

• se avesse una qualifica diversa dal pa-

trimonio individuale. 

» e I res maneipi. 

- familiare: sua conservazione 

Patronato: è un diritto che non passa all'erede. 

Patrono: era quasi agnato del liberto. 

Patti successori: erano nulli 

Peculio castrense: nozione . 

- diritti del filius fa1nilias. 

diritti del pater fctmilias. 

di doppio diritto. 

- avventizio: diritti del f· f.. . 

» diritti del p. f .. 

Pecun'ia . 

- significato 

- testi in cui si trova sola . 

Pena: efficacia sulla capacità di succedere. 

Peregrinus . . . . . . . 

- relativamente a' lasciti fedecommissari 

- poteva essere istituito erede da un soldato . . 

Perseeutio: a favore del fede commissario. . . . 

Persona del defunto: non còntinua nella persona del-

l'erede. 

incerta 

» : non si poteva istituire erede 

SCIALOJA - Di?'itto e1'edita1'io romano. 

465 

Pagg. 

159 

159, 160 

160 

157 

296 

79 

80 

68 

» 

42 

18 

380 

165, 166 

158 

» 

159 

255, 256 

160 

» 

59-61, 63-68 

67 

64 

275 

153 n.1 

170 n. 2 

272 

116, 139 n., 1 

95 

208 e sego 

208, 376 

30 
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Persone giuridiche: successione 

- non potevano avere eredi 

PetiNo hereditaUs. 

- possessoria . 

Popolo romano: carattere de' suoi acquisti in forza 

della legge Giulia 

Possessio: a che cosa accenni normalmente. 

.- iuris . 

Postliminio . 

Postumi Juliani 

- Juniani . 

legitimi . 

quasi velleiani . 

sui: rispetto alla successione. 

- » : effetti della loro nascita 

- velleiani . 

Postumo. 

alieno. 

» ammesso alla bonorum possessio 

Potestas - del curatore secondo le XII tavole 

- dominica. 

Poveri: lasciti in loro favore 

Presunzioni: per supplire all' incertezza del conce

pimento 

- legali di morte: mancano nel diritto romano. 

» » nel diritto comune 

Prigionieri: lasciti in loro favore 

- loro capacità di testare. 

- dopo cinque anni se ne scioglie il matrimonio 

- possono per mezzo di schiavi acquistare le ere-

dità deferite loro . 

Procurator . 

Pngg. 

339 

174 

102 

102 n.1 

359 

74 

76 

154, 258 

216 n.1 

216 n. 1 

215 n. 1 

216 n. 1 

215 

332 

216 n. l 

209 n. 1 

209 

112 

65 

21 

410 

221 

170 

168 

412, 413 

154 

173 

259 

133 n.2 

in rem SU(fi))~ 

P'rocuratores ltm"editaUum. 

Prodigo: sua interdizione . 

P'I"O herede - gestio. 

~tsucapio. . 

- sua spiegazione secondo GAIO 

R 

Rapporti personali: alla morte del loro titolare 

Rapporti tra l' heres S1,tUS e l'erede testamentario: 
opinione del BONF ANTE 

altre opinioni. 

- nostra ?pinione 

Redazione del testamento: sua importanza nelle isti-
tuzioni condizionali . 

Regola catoniana. 

Relegazione: effetti patrimoniali. 

Repetitio indebiti . 

Res manm:p·i. 

- nec rnancipi. 

Responsabilità ex delicto . 

Ricoveri: loro capacità di succedere 

Rinuncia a eredità futura: è nulla. 

s 
Sacra: nello s volgimen to storico. 

Sacra domestica: su chi gravassero. 

Sacra familiaria . 

Sacramentun . 

Pagg. 

467 

134 n. 1 

365, 373 

42 

36 

47 

» 

7 

33,35 

32,33 

40,44 

334 

122 n. 1, 335 

156 

139 n.3 

62 

» 

22 n . 1, 57 

410 

65 

58 

48 

17 

101 
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Santi: loro istituzione ereditaria. 

Senatoconsulto A pronia.uo 

- Giovenziano 

- Neroniano 

- Pegasiano 

- Silaniano 

- Trebelliano. 

Sepolcri - ereditari. 

- familiari . 

- personali. 

Sequestro del cadavere 

Servitù di via: se possa legarsi a uno schiavo 

Servo - dotale. 

- liberato: diventa erede necessario 

8erVU8 fructuarius . . . . 

- relativamente alla eredità deferitagli . 

Servus poenae. . . . . . . . . . . . 

Schiavi: eran computati fra le res mancipi. 

- potevano avere un peculio. . 

- relativamente alla successione testamentaria. 

- potevano essere istituiti eredi. . . . . . . 

- condizioni di tale istituzione nel diritto classico 

- legatari o fidecommissari . . . . . . . 

- utilità pe' padroni della loro istituzione d'erede. 

- de' collegi . .... 

Schiavo: non può avere eredi. 

- eccezione a favore del servo pubblico. 

- può essere istituito erede . . . 

- conseguenze che ne trae il DERNBURG • 

- non può essere istituito erede dal domino boni-

tario.. . 

spetta a lui di adire l'eredità deferitagli . 

, P agg. 

401, 402 

383 

366 n.l 

116 

118, 134 n. 1 

330, 370 

117, 134 n. 1, 381 

18 n.2 

18 n.2 

18 n.2 

55 

251 

256 

230 

260 

156 

65 

254 

228 e sego 

229 

237, 240 

257 e sego 

405 

142 

145 

219 

232 

243 

- alieno: può essere nominato erede. . . . . . 

» tuttavia occorre avere !a testamentijactio 
col suo padrone. . . . . . . 

- proprio: sua istituzione nel diritto giustinianeo. 

- comune: relativamente all'adizione. 

» relativamente alla sostituzione pupillare 

» in caso di sua istituzione da parte di 

un condomino 

- può essere manomesso da un condomino 

» può completare da sè la sua manomis· 
sione parziale . . 

- della pena: istituito erede da un soldato 

- in usufrutto: distribuzion~ de' suoi acquisti 

». relativamente all'eredità deferitagli 

- pubblico: nozione . 

» poteva avere eredi. 

- la validità dell'istituzione di uno sehiavo si ri-
riguarda solo alla redazione del testamento. 

- sua istituzione sotto condizione casuale. . 

- sua istituzione sotto condizione potestativa 

- l'eredità deferitagli è acquistata dal domino del 
tempo dell'adizione . 

- nominato nel testamento tutore a' figli del te-
statore. . 

Situazione patrimoni aIe : non è locuzione equivalente 
a bona . . . . 

Sobrino sobrinave natus 

Solitarius pater , . . 

Sostj tuzione fedecommissaria 

- pupillare. . 

- nel caso cbe sia istituito uno schiavo. 

Stato (successione dello). 

Statuto del collegio funeratizio Lanuvino 

4:69 

l?agg. 

230 

232 

235 e sego 

267 

269 

232 

2t\9 

270 

329 

260 e sego 

260 

145 n. 1 

145 

235 

241 

» 

233 n.l 

239 n. 1 

87 

125 n. 2 

296 

138 n . 2,218 

237 n. 1 

248 

340 

144 
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Subire: significato etimologico. 

Succedere: significato etimologico 

- per universitatem: significato della frase secondo 

il FADDA. 

Successio. 

- concetto classico. 

- equivale a «successio in locum. o «in ius:. o 

« in iura ». 

- significato giustinianeo 

- in ius: concetto . 

- in sigulas res . 

- in 1J,niversu1n i~(,s: suo significato 

- secondo il BONF ANTE. 

- per universitatem. 

concetto del BONF ANTE 

- nel senso di «chiamata successiva ~ . 

Successione - al trono negli stati assoluti . 

- qual fosse la SUcr (' ssione primitiva. 

- degli ag'nati e (lei gentili: natura 

- ereditària: concetto fondamentale 

» 

» 

sua caratteristica e sua. natura. 

suo svolgimento storico. 

» nostra teoria 

- de' coniugi fra loro. 

- del Fisco: carattere 

• terminologia 

- de' 'Municipi . 

- alle persone giuridiche . 

- delle persone giuridiche. 

- dello Stato. 

» 

» 

ab intestato 

testamentaria. 

l'a,gg. 

86 

86 

72 

9 

81 

» 

87 

81 

» 

82 

80 

82 

103 n. 2 

34 

35 

13 

28 

15 

58 

Il,15 

297 

375 

374 

375 e sego 

174 

339 

340, 365 

340,362 

342 

- ne' debiti: spiegazioni proposte . 

» opinione seguita dal FILOMUSI-GUELFI 

- particolare a causa di morte . 

~ è concetto estraneo al diritto classico 

» 

ne' crediti. 

ne' debiti . 

- testamentaria (l. ab intestato: erano note sin dalle 

XII tavole . 

- universale e particolare: antitesi nelle fonti . 

- universale fra vivi: suo carattere . 

» oggetto dell'acquisto 

Successore - in uni1'e'J'sum i~tS: secondo il BONF ANTE 

- testamentario., . 

» secondo le XII tavole prevaleva sul-

l'erede ab intestato 

Sui . 

Summa universarum 'ì'er'l.tm . 

Suus: significato. 

» opinione del FADDA 

SUU8 hM'es 

. - è più antico delle XII tavole. 

- nostra opinione sul significato della frase. 

T 

Tempi ne' quali gli eredi estranei debbono essere 

capaci di succedere. 

primo tempo . 

secondo tempo 

terzo tempo . 

Termine per lo scioglimento del matrimonio in caso 

di prigionia di guerra di uno de' coniugi. 

471 

Pagg. 

45 e sego 

46 

114 

81 

46 

» 

12 

70 

22 

21 

83 

13 

12 

Il 

72 

37 

39 

12 

37 

39 

305 e sego 

306 

321 

338 

172, 173 
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di cento anni: applicazioni nel diritto giustinia

neo 

Testabilis. 

Testamentijactio - e capac-itas 

- testi che la confondono con la capacitas. 

- relativamente all' istituito 

- relatIvamente al testatore 

- relativamente a' testimoni 

- opinione del KA.RLOW A . 

- cwtiva. . 

- pass-iva 

- cum rlmn'inis: era neeessaria per istituire erede 

lo schiavo altrui . 

ragioni di tale regola. 

Testamento: concetto moderno 

concetto romano. 

- forme .. 

secondo le XII tavole 

- calatis comitiis 

» » 

- in procinctu 

sua somiglianza con l'atto di ar

rogazione. 

- per aes et l-ibra,m. 

-» »» » secondo l'opinione dominante 

-» »h » : nostra opinione . 

- fatto da una donna 

- militare. . 

del prigioniero di guerra 

di ACCA LARENTIA . 

di ALESSANDRO, re d'Egitto . 

di APIONE .. 

di ARCHELAO. 

• Pagg. 

168, 169 

351 

180, 181, 189 

187 

182 

181 

182 

320 

189 

» 

232 

233 

13 

» 

.182, 306 e sego 

67 

43, 303, 310 

43 

308, 310 

308, 311 

311 

312 e sego 

348 

29 n. 1 

155 

342 

355 

354-

355 

- di ATTALO. 

- di MISITHEUS ('). 

- di NICOMEDE. 

- di PILEMENE . 

- di TOLOMEO, re di Cipro 

- di re stranieri: loro natura. 

- nel diritto greco. 

- forma . . .. 

Testamentu?n septem signis signatum. 

Testatore. . . . 

- suo arbitrio nel nominare eredj . 

- sua libertà di testare ne' tempi più antichi 

Testatus e intestatus: son termini antitetici. 

Testimoni: nel testamento per aes et librant 

Tipucito . . . . . . . . . 

Titoli per la vocazione ereditaria: rapporto fra loro 

Tortura: ne eran passibili i soli .schiavi. 

Transire per '/,tniversitatem . . 

- travolgimento del suo vero significato, secondo il 

BONFANTE. ...... . 

Trattati di diritto e~editario romano 

Turbatio s.anguinis . 

Tutela: definizione. 

- muliebre: carattere primitivo. 

- effetti sulla successione della donna . 

- pupillare: affidata a schiavi . . . 

- del Popolo. Romano sul re d'Egitto 

Tutele (costituzione di) secondo. le XII tavole. 

Tutore della donna: suoi poteri in antico 

473 

P agg. 

353 

357 

354 

355 

» 

356 

32 

44 

109, 111 n. 1 

141 n. 2 

40 n.1 

67 

30 

309 

210 n.l 

29 

331 

83 n.2 

85 

5 

279, 293 

20 n. 1 

20 

162, 163 

239 n. 1 

356 

60 

20 
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u 

Unive-rsa bona: contrapposto a singulae -res 

differiscono concettualmente da omnia bona 

sono oggetto della bOnOr~l/ìJt venditio . 

Universalità dell'oggetto: se sia indispensabile per. 

la successione universale. 

Università giudee: relativamente alla capacità ere

ditaria . 

UniversUas: significato nei testi genuini 

significato giustinianeo 

sua caratteristica . 

opinione del BRINZ 

opinione del BONF ANTE. 

- nostra opinione . 

- i'uris: se sia tale l'hereditas 

Unive'r8itc~tes fcwti 

- ùtris . 

Unive'fsum ius e omne hts: sécondo il PADDA 

secondo il BONF ANTE 

secondo la nostra opinion,e 

Univm"sU/Jn i'us: oggetto di successione 

Ustwap'io pro herede 

- secondo GAIO 

Usufrutto - a favore di una città: cessa se la città 

è distrutta 

- a favore de' Municipi 

Usufruttuario: relativamente agli acquisti dello schia
vo in usufrutto 

Usus . 

Pa,gg. 

152 n. 1 

89,90 

93 

71 

403 n. 1 

84 

» 

71 

80 

81 

89,91 

69 

84 n. 3 

» 

73 

88 

94 

69 

47, 110, 363 n. 3 

47 

174 

169,170 

262 

21 

v 

Vacatio stabilita delle leggi caducarie a favore della 

donna vedova o divorziata . 

Vedova: norme della legge Giulia a suo riguardo 

- sanzioni contro la violazione dell'anno di lutto. 

- tutrice dé' figli 

Velabro . 

Vendetta (obbligo della) : su chi incombeva 

Vendita - de' beni delle città: costituzione che la 
I 

permette . 

de' beni ereditari: produce l'infamia del defunto 

- dell'eredità di un vivo: è nulla. 

Venditio bonorum. 

Vescovi: avevano l'amministrazione de' lasciti alle 

fondazioni 

Vestali: loro condizione 

Vindicatio caduci 

Vindiciae 

Vir et uxor: nella bonorum possessio 

Vocazione 'ereditaria: rapporto tra' due titoli di vo

zione 

VULCAZIO Mosco: lasciò i suoi beni alla città di lVIar- ' 

sig'lia 

V ulgaris: significato tecnico della parola 

Pagg. 

475 

292 

» 

279 

281 

345 n. 1 

18 

387 

224 

163 

363, n. 3 

412 

349 

366 n. 1 

161 

97,106 

29 e sego 

379 

246, n. 1 



ERRATA.-CORRIGE· 



4 
5 
7 

lO 

12 
12 
13 

14 
19 
19 
21 
24 
37 

Rigo 

4 
21 

16-L7 

1 

15 
25 
21 

15 
22-23 
35 
33 
1 
3 

45 28 
60 14 
» 27 
64 ·2 
71 11 
81 8 nota 
85 2 
85 5 
89 11 
97 27 
98 32 

ERRA11A-OORRIGE (1) 

En'ata 

Cercan dopoi 
mi limi.to 

si gi unge a sancire 

direi 
intestato 
nel diritto giustinianeo 

agnatazio 
se non legittimi; 
o a.lla tutela 
se q nesti mancano 
§ 24 
giuridici 

singolan:l 
Privato 
signif·,16 
XLIII, 16, § I~ 16, 20 
epit Vis-igoth 
XXXVII, 5 
V. 2 
de h. p. 
§ 22 
§ 24 
§ 25 

Cerca ndo poi 
ci limitiamo 

G01"I"iyc 

tra il 16° e 17- rigo, nello spazio sul 
rigo che incomin eia con « Quando. 
inserire nel mezzo: § 2 

si giunge a. s3,ncire in alcuni casi me-
diante i.l beneficio dt:'ll'inventario 

diremmo 
ab intesta,to 
nel diritto giustinianeo, quantunque 

qui sia scomparsa 1'importanza 
della parola hercs 

agnatizio 
e legittimi, tranne i sui; 
o~ in particolar modo, alla tutela 
~ per mero diritto civile, 
§ 84 
in particolar modo per indicare j 

rapporti di potestà personale e più 
specialmente la potestà del pa
drone sullo schiavo 

notevole 
Privafr. 
signif. L~ 16 
XLIII, 16, 1 }) r. e § 1, 16, 20. 
E'pit. F"isigoth. 
XXXVII, 1 
V, 3 
de b. p. 
§ 22bis 

§ 25 
§ 25bi$ 

(1) Per gli errori sfuggiti alla. correzione ci rimettiamo alla diligenza dello studioso, 
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355 
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Rigo E"t'ata C01','ige 

9 LXIII XLlII~ 

18 § 31 § 31bis 
13 extradina?'ia ext'/'ao'rdinm'ia 
5 § 36 § 36bis 

3 nota se non da chi da chi 
16-17 nota sulla quantità del peti- BuI petitu,1n 

tU?n 
15 nota che L. che la L. 

13 ma essa stessa era ma essa stessa, se era i I~ man-u del 
marito, era 

15 Quindi il primo Se la donna era sui iun's il primo 
1 7 D. 7 C., 

18 titolo L, 17 titolo de 1'ebns clu,biis, XXXIV, 5. 
8 templ. V~ 11 templ. I~ 11 

16 nota VII VI 
13 § 57 § 57bis 

20-21 Si tabulae testamenti ex- de s'lI,is et legitù nis 
tabu,nt 

23 II, II III, 11 
26 inlestato i'ntestato 

7 § 68 § 68bis 

14 adqn,h-, adquù·. 
2 §11 § 110 

5 nota (2) (1) 
9 nota (3) (2) 

14 nota (4) (3) 
2 nota A-l l -a 
27 IV ' VI 

6 nota di de 
18 nota Ved 5& ed. 

6 11 D.~ 11 D., de 1'itu nuptia10um 
20 semttus senatus 
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