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LO SVILUPPO DELLE" EXaUSATIONES" 

NELLA TUTELA E NELLA aURA DEI MINORI 

I FraJn1nenti vaticani, il Digesto, le Istituzioni, il 

Codice ci presentano il regime ... delle " excusationes" iden

ticamente attuato nella tutela e nella cura dei minori. 

In me è nato il dubbio che questa identità di regime sia 

frutto di quell' epoca, in cui i due istituti, dapprima così 

distinti, si sono andati man mano assimilando e confon

dendo: che essa nei Frwnmenti vaticani sia messa dinanzi 

a noi dal loro post-classico compilatore, nelle opere della 

compilazione giustinianea sia costantemente delineata e fis

sata da Giustiniano. 

Credo di scorgere tutta l'importanza e tutta, la gra

vità di questa affermazione. È appunto perciò che io mi 

limito a considerarla in questo mome:oto un' ipotesi ancor 

vaga, per quanto l'esegesi, che io esporrò intorno al capi

tolo de excusationibus dei Fran~menti vaticani, l'esegesi, 

che io farò dei testi giustinianei, e considerazioni d'indole 

generale, sopratutto, possano renderla sin d'ora abbastanza 

probabile. 

Il punto di partenza devono essere i Fra1'Yl/rrwnti va

ticani. Partendo da questo punto, comprendo benissimo 
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che chi ritiene cosa impossibile sospettare la genuinità dei 

testi giuridici, pervenuti ci al di fuori della compilazione 

giustinianea, dovrà senz' altro giudicar falsa la via che io 

mi accingo a percorrere. JYIi lusingo di credere che ora 

nesl'mn romanista possa ritenere una tal cosa. Non solo le 

Sentenze di Paolo, che furono interpolate per lo stesso 

scopo per il quale i compilatori interpolarono il Corpus 

iuris, ma tutti i m:;tnoscritti delle opere classiche dovet

tero nell' epoca romano-ellenica essere toccati, alterati, 

glossati. Così le Istituzioni di Gaio. Oosì i Fran~menti 

vaticani. Oiò sentì tanto bene e già da tanto tempo il 

nostro Scialoja, che, recensendo l'opera del Gradenwitz 

sulle lnterpolationen C'), avvertiva per questo l'impossibilità 

di poter certe volte distinguere tra l'interpolazione giusti

nianea o l'alterazione post-classica dei testi. Naturalmente, 

nel dichiarare l'alterazione di fonti che noi, per distin

guerle dalle fonti giustinianee, siamo soliti chiamar genuine, 

è necessario procedere con cautela grande. Ma quando il 

sospetto è o può essere fonda'to, è altrettanto giusto non 

nasconderselo e renderlo, anzi, anche agli altri palese. 

lo spero di addurre alcuni indizi che potranno appunto 

far pensare alla possibilità che il capitolo de excusationibus 

dei Fran~menti vaticanz' presenti chiare alterazioni nel senso 

e per lo scopo di estendere il classico regime delle excusa

tiones, che era in vigore per la tutela, alla cura dei minori. 

JYIi sembra opportuno, riportando varii frammenti di quel 

(i) Bull. dell' ist. di dir. rom., I, 1888, p. 148 sgg. 
La stessa cosa è rilevata con energia anche dal BONFANTE, Storia2, 

1909, p. 668, nota 1. - Gli studii recenti sono sopratutto diretti a sce
verare la parte fondamentale genuina delle Istituzioni gaiane (KNIEP). 
N on mi perito ora di apprezzare il risultato di questi studii: rilevo 
soltanto il loro non discutibile punto di partenza. 

~ . 
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capitolo C'), dare risalto al cospicuo numero di volte in CUI 

si parla della tutela rispet~o al numero di volte veramente 

esiguo che si parla anche della cura. Oercherò poi di di

mostrare come l'intercalazione dell' accenno alla cura, fatto 

per render noto che il regime delle ecccusationes anche a 

questo istituto è stato applicato, si presenti come qualche 

cosa di posticcio, di non proveniente dalla mano del giu

~econsulto classico. 

124. ULP. Hi quoque, qui sunt ex collegio sex prirnorurn, habent a 

tutelis excusationern .... 

125. [Olim va1nie observabatur cina numerum tutela1num; sed hodie 

certo iure utimur tam ex resc'Y'iptis clivorum quam ex consti

tutionibus imperatorum nost1norUm.; nam si quis tres tutelas 

sive curas habeat, excusatur ]. 

126. Haec locuti surnus de tutelis .... 

128. [Hodie itaque, ut quis excusetur, tria onera allega/ne debet sive 

tutelarum si ve CUl'::tl'Ulll sive etiam curae kalendarii . .• ]. 

131. ... Libertus, qui neg otia senatoris populi romani gerit, a tutela 

excusatur; a rnuneribus autern civilibus ... non vacat. 

135. Qui iam tutores [vel cUl'atores] .sunt, si rei publicae causa ab

sint, ad ternpus excusantur. 

137. Anabolicarii a tutelis [cul'ationibusque] habent vacationem. 

138. Ii qui in centuria accensorurn velatorum sunt, habent immu

nitatem a tutelis [et curisJ. 

139. De litibus, quas tutor cum pupillo habeat, an propterea excu

setur? 

140. Veterani ... in perpetuum a tutelis vacant. 

141. Prirnipilaribus ... vacatio a tutelis a divo Hadriano dari coepit. 

(1) Il capitolo è, come ognun sa, molto lacunoso. lo ho riportato 
quelle integrazioni che furono introdotte nel testo già nella edizione 
del MOlVIlVISEN. Le edizioni successive riferiscono integrazioni in parte 
diverse. Apprezzare le varie integrazioni non è compito mio. Rilevo 
soltanto che, qualunque integTazione si scelga, ciò non ha importanza 
per i frammenti che io riferisco e per quelli che in special modo discute . 

Avverto che le parentesi rotonde indicano le parole integrate dall'e
ditore; le parentesi quadre indicano le parole, ritenute interpolate da me. 
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142. Decl1riales quoque ... a tlltelis condecurialis filii non vacare ... 

143. Neque autem primipilarium filii neque veteranorum a tutelis 

excusantur. 

144. Is qui inter vigiles militat ... non in perpetuum vacat a tutélis ... 

146. Qui Romae magistratu funguntur. .. dari tutores non possunt. 

147. Imperatores nostri constituerunt, ne (nisi) intra ducentesimum 

miliarium senator populi romani cogatur res pupillares admi

nistrare. itaque in usu ita servatur, ut ad eas re s, quae ultra 

ducentesimum lapidem sunt, equestri ordinis viri dentur tu· 

tores [sive curatores] a praetore; et hoc non tantum in eo se

natore servatur, qui decreto tutor [ve! curator] d:itus est, sed 

et in eo, qui testamento. 

148. Is qui in portu pro salute imperatoris sacrum facit ... a tutelis 

excusatur. 

149. Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et gramaticis, 

quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam 

vacatio a tutelis datur .... 

150. Neque geometrae, neque hi, qui ius civile docent, a tutelis excu

santur. 

152. (li berti) ... a patroni sui liberorum iutela non excusantur. 

153. Qui patri pupilli promiserint se suscepturos tutelam, non excu

santur. 

154 .... Liberari tutela, quam sponte suscepisti, perperam desideras. 

15.5. Igitur observandum deinceps erit, ut qui tutO! datus sit, si 

quas habere se causas excusationis arbitrabitur, adeat ex 

more ... hi qui Romae vel intra qentesimum fuerint, sciant 

in proximis diebus quinquaginta se excusationis causas al

legare debere aut capessere administrationem .... 

156. Formam autem ex hac constitutione datam hodie in usu ita 

celebrari animadvertimus, ut ex eo die incipiant quinquaginta 

dies enumerari, ex quo scierat se tutorem [vel cm·atorem] .... 

158 .... Promiscua facultas potioris nominandi nisi intra certos 

fines cohibeatur, ipso tractu temporis pupillos fortunis suis 

privabit ... . 

159 . . .. Tutores ... . 

60. Liberius sicut excusare se a tuteli s, ita (etiam) potiorem nomi· 

nare potest. 
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166 .... tutorem ... . 

172 . . .. (tutur) ... . 

173 .... (pupilii) ... . 

173a . . .. tuielam ... . 

174 .... (a tutelis) ... . 

175. Oollegas eos (accipimus - eandem artem exerceant quam 

pater f(aetitarit) - pro pater pupiHorum ex -

177. Veterani ~ a reliq u orum tutelis omni bus excusan tur, a) vetera

norum autem fi(liorum tutelis ita, ut non plus una m susci

pere cogantur) .... 

177a. (Missi nisi honesta missione non ex)cusantur .... Ab urbicis 

pIane tutelis excusabuntur, q uia ingredi eis urbem non licet ... 

178. Sed primipil(ares etsi a reliquis tutelis universis excusantur, 

tamen ipsi filiis suis recte tutorem) primipilarem dabunt ... . 

182 .... nam minor vigin(ti quinque annis - a tut)e!a excusatur ... . 

183. (cui data es)t a principe negotiorum (fiscalium administratio, 

quamdiu administrat,) onera tutelarilm (suscipere non cogitur ... ) 

183a. (In valetudinem quoque qui inciderit .... a tutela excusabitur. 

hi quos va)letudo perpetua excusat - eas quoque) tutelas, 

quas ante (susceperant, deponunt). 

184. (In furorem qui inciderit, item excusa)bitur etiam ab ea quam 

ante a sus( ceperat tutela .... ). 

186. Tria onera tutelarum excusationem tribuunt. tria autem onera 

sic sunt accipienda, ut non numerus pupillorum plures tutelas 

faciat, sed patrimoniorum separatio. et ideo qui tribus fra

tribus tutor datus est, qui indivisu'm patrimonium habent, vel 

quibusdam tutor, quibusdam curator, una,m tutelam suscepisse 

creditur. 

188. In tribus non imputabitur tutela [ve! cura], quae affectata est. 

affectatam sic accipiemus, si vel appetita videatur vel cum 

possit quis se excusare, ab ea se non excusavit. [creditur 
enirn affectasse, qui onus curn posset declinare non recusavit, 

et id saepe dec1"eturn est in tutore, qui non potuit invitus dari 

tutor, ve! curatore, qui cuius fuerat tutor, curator est no

rninatus]. 
189. Si quis inter tres emancipati filii sui tutela m administret, an 

ei haec in numero cedat, scio dubitatum. 
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190. Tria autem onera in domo esse sufficit, proinde si pater alicuius 

vel filius vel frater, qui est in eiusdem potestate, tria onera 

sustineat . .. , omnibus excusatio a tutela competit. 

191. Numerus ' quoque liberorum a tutela excusationem tribuit .... 

192. Ex filia nepotes non pro desse ad tutelae liberationem .. . . 

197. An bello amissi a tutela excusare debeant? .. . 

200. Erit haec etiam excusatio, si quis se dicat tutelam alicuius ad

ministrasse et ad curam eius vocetur: nam invitum non esse 

compellendum suscipere imperator noster cum patre Polo Te-

201. rentiano rescripsit; item si quis uxori suae curator datur, nam 

sicuti senatus censuit, ne quis eam ducat, cuius tutor vel cu

rator fuit, ita uxoris suae non debere curam administrare 

divus Severus Flavio Severiano rescripsit. 

202. Proinde si cui fuerit pupilla a parte desponsa, non debebit ei 

tutor dari, ne nuptiae impediantur, et datus excusabitur; et 

si sponsae suae curator fuerit datus, debebit excusari. 

~05 .... (tutor) .... 

207. (Etsi is, qui) tutor datus est et excusare se potest .... 

211. Ne hi quidem possunt, quos praetor cohfirmavit testamento de

(signatos, ut imperator noster Dio) doto praetori rescripsit. 

proinde si a matre fuerint design(ati, an ii potiores) nomi

nare possint, quaeri potest; reputo eos nomin(are posse, nam 

de iis tantum) rescriptum est, qui a patre erant designati. 

sed hoc eri t .serv(andum in filio solo, non in) alio virilis sexus 

per virilem sexum descenden(te, licet liberti sint tutelae [vel)

cUl'ae] destinati; nam et Papinianus respoildit libertum a pa

trono (nepoti ex fili o de)stinatum tutorem posse potiorem no

minare. 

220. .... tutelam.... tutor . .. : 

221. .... tutelam. . .. tutelam . . .. 

222. tutor .... 

223. tutor ... • 

224. PAP. libro XI questionum respondit verbis orationis fratrum 

imperatorum libertum, et si ob aliquod privilegium a tutelis 

vacet, patroni tamen patronaeque liberorum tutor ut deligatur 

comprehensum. in numero liberorum pronepos patroni sine du

bio continetur. sed potest dici non aliis patroni (patronaeve) 
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liberis libertum hoc debere, qua m qui iure patroni hoc sperare 

possunt, et ideo neque patroriae nepotis tutelam administrare 

compellendum privilegio subnixum neque pupilli, qui ex filia 

patroni venit, quia vacatione praeter liberos patronorum, qui 

per virilem sexum descendunt, liberti fruuntur . 

227. P A UL. .. . . tutor .. .. tutor .... 

228. IMP. ANTONINUS . . .. Ex duobus tutoribus .... 

231. PAUL .... Si qui tres pluresve tu telas [vel curat iones vel l)er

mixto mo(lo cuiuscumllue] separatas administrant, excusari 

a tutela [cul'ationeve] solent. Quod si fratrum tutelam suscipiant 

pro una tutela reputantur eadem bona. 

232. D LP. . ... tutorem ... . 

233. Sed qui in collegio pistorum sunt, a tutelis excusantur .... 

235. DI'bici pistores a collegarum quoque filiorum tutelis excu-

santu.r ... . 
27. PAUL ..... DI'bici autem pistores a collegarum quoque filiorum 

tutelis excusantur. sed et si qui in foro suario negotiantur, a 

tutelis habent vacationem. 

238. DLP ..... Proinde si mutus surdusque quis sit, sin e dubio a 

bItela excusabitur. Eii vero quos valetudo vel furor vel mor

bus perpetuus excusat, etiam eas tutelas quas ante suscepe

rant, deponunt. 
243. PAUL ..... Paupertas quoque solet tribuere excusationem, quod 

oneri tutelae impar esse videatur. 

245 .. . .. Quamvis singula, quae litteris tuis complexus es, non 

praestent tibi iustas causas excusationis, tamen quia multa 

simul congruerunt, movere nos possunt, ut excusatio tua a 

tutela recipi possit. 

246. .. . . tutores .... 

Ho riferito tutti i frammenti, in cui s'incontrano le 

parole " tutela~ cura~ tutor~ curator " dando ad esse par

. ti colare risalto, perchè è facile constatare - così - che 

general'mente le excusationes si riferiscono alla sola tutela 
ed avvertire il modo strano col quale la menzione della 

cura accanto alla tutela viene eseguita. 
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Se le excusationes fossero state davvero nell' epoca 

classica comuni alla tutela e alla cura, non pare che i 

giureconsulti - Ulpiano, specialmente, a cui il maggior 

numero di questi frammenti appartiene - avessero dovuto 

sempre parlare della cura accanto alla tutela e non alcune 

rarissime volte soltanto? non pare che, non avendo se

guito questa via, Ulpiano dovesse per lo meno nel prin

cipio del suo libro de excusationibus avvertire che esse 

riguardavano la tutela e la cura insieme, e che quando 

avrebbe detto " tutelçz " avrebbe inteso indicare anche la 

cura? che, perciò, nessun bisogno v'era poi di intercalare, 

qualche strana volta, la menzione della cura stessa ac

canto alla tutela? 

Sono dubbii che di nanzi alla mia mente hanno un 

peso piuttosto grave. Il loro peso risalta, se ci accingiamo 

a considerare un po' da vicino i frammenti, in cui la men

zione della cura è fatta. Poichè questi frammenti sembrano 

conservare l'impronta di una mano, che non è quella del 

giureconsulto classico. Vediamoli. 

Ulpiano nel fr. 124 dice: 

" Hi quoque, qui sunt ex collegio sex primorum, ha

bent a tutelis excusationem ". 

Poi nel fr. 125 avvertirebbe: 

" Olim varie observabatur CIrca numerum tutelarum, 

sed hodie certo iure utimur tam ex rescriptis divorum 

quam ex constitutionibus imperatorum nostrorum: nam SI 

quis tres tutelas sÙJe curas habeat, excusatur. 

Perchè prima semplicemente " habent a tutelis excu

sationem " ; ora invece "tres tutelas si-ve curas " ? Il fr. 125 

è tutto un glossema. E ne ha tutto l' aspetto. Come tale 

esso è stato considerato anche dal Beseler e). lo ritengo 

(i) Beit?'age, II, 1911. 
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ancora che il motivo da lui addotto (l'uso ' di hodie) non 

sia un motivo giusto per far vedere la glossa. Da questo 

punto di vj~ta io la nego ancora (1). Ma mi pare ('.he essa 

balzi evidente dal contrapposto tra " olim " e " hodie " : 
" olim '" cioè il tempo di Ulpiano; " hodie '" cioè il tempo 

del compilatore: dal contrapposto tra "numerum tute

laruJn e " tres tutelas sive curas " ; Ulpiano parlava solo 

della tutela, e il rispettoso compilatore av verte: " olim 

varie observabatur circa numerum tutela rum ,,; al tempo 

del compilatore le excusationes sono state estese anch3 alla 

cura, ed ecco che egli dice: "sed hodie ... si quis tres 

tutelas sive curas habeat, excusatur ", 

La riprova del glossema è fornita dal successivo fr. 126, 

dove il dettato genuino di Ulpiano (che di cura non aveva 

parlato), avverte: 

" Haec locuti sumus de tutelis, finitis non inputandis ... " 

U n frammento importantissimo: perchè giova anche 

a far vedere il ritorno della mano del compi latore, che ri

badisce: 

" Hodie itaque, ut quis excusetur, tl'ia onera allegare 

debet sive tutelarum sive curarurn etc. ". 

Andiamo innanzi. Il fl'. 147 dice: 

" Imperatores nostri constituerunt, ne nisi intra du

centesimum miliarium senator populi romani cogatur res 

pupillares administrare. itaque in usu ita servatur, ut ad 

e~s res, quae ultra ducentesimum lapidem sunt, equestris 

, ordinis viri dentur tutores sive curatores a praetore; et 

hoc non tantum in eo senatore servatur, qui decreto tutor 

vel curator datus est, sed et in eo, qui testamento ". 

La costituzione imperiale aveva un riferimento pre

ciso: res pupillares administrare. 

(i) Recensione critica di BESELER, Beitrage, II, 1911, in B. 1. D. R. 
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Pertanto: o l'accenno ai " cur'atores ", al " curato?" ", 
. che è fatto poi, allude al cu?'atore del pupillo e nessuna 

prova abbiamo in questo fr. che le excusationes dovessero 

applicarsi anche alla CUJ~a dei ·minori: o allud-e - come 

io credo - al cUJ'alor adulescentis ed allora il tenore della 

costituzione imperiale (res pttpillares) e la forza dell'itaque 

costringono a ritenere che anche qui quell' accenno sia 

dovuto al tardo compilatore di questi frammenti. 

Un altro passo innanzi. Il fr. 186 si esprime così: 

" Tria onera tutelarurn excusationem tribuunt. tria 

autem onera sic sunt accipienda, ut non numerus pupillorum 

plures tutelas faciat, sed patrimoniorum separatio. et ideo 

qui tribus fratribus tutor datus est, qui indivisum patri

monium habent, vel q'uibusdam ttttor quibusdam curator, 

unam tutelam suscepisse creditur". 

Il fr. corrisponde a D. 27. 1. 3. Qui " curator " è evi

dentemente il " curator" del pupillo. Lo dimostra il pas

saggio " et ideo" ; lo dimostra l'affermazione " unam tu

telam suscepisse creditur". 

QueHto fr., adunque, non riguarda assolutamente la 

cura dei minori. 

Ma si osservi. Il fr. 188, direttamente richiamantesi 

a questo, avverte: 

" In tribus (oneribus) non imputabitur tutela vel cura, 

quae affectata est... creditur enim affectasse, qui onus 

cum posset declinare non recusa vi t, et id saepe decretum 

est in tutore, qui non potuit invitus dari tutor, vel cura

tore, qui cuius fuerat tutor, curator est nominatus ". 

Qui la cura dei minori è chiaramente indicata. Ma 

indicata - a me sembra - non da Ulpiano, sibbene dal 

suo compilatore. 

Ulpiano aveva detto nel fr. 186: 
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Tria onera tutelarum excusationem tribuunt. tria oneTa 

SIC sunt !;tccipienda, ut non numerus pupillorum plures tu

telas faciat ... : 

Come può, subito dopo, dire nel fr. 188: 

" In tribus non imputabitur tutela vel cura, quae af

fectata est " ? 
Doveva anche nel fr. 186 parlare di " cura,,; anche 

nel fr . 186 parlare di " nttrnerus adulescentium ". Se non 

l' ha fattu, non c'è altro moo.o di 'risolvere la str ana cosa 

se non ritenendo che " vel cura" sia una glossa del com

pilatore, alla quale richia,mandosi egli poi aggiunge tutto 

il periodo: " creditur eni?n affectasse . .. CUJ"ato1' c::;t nomi

natus ", che contiene - tra l'altro - in principio una 

inutile ripetizione (1). 

È agevole scorgere il glossema anche nel fr. 211: 

" Ne hi quidem possunt, quos praetor confirmavit te

stamento o.es(lgnatos, ut imperator noster Djo)doro praetori 

rescripsit. proinde si a matre fuerint design(ati, an ii po

tiores) nominare possint, qua eri potest; et puto eos nomi

n(are posse, nam de iis tantum) rescriptum est, qui a patre 

erant designati. Sed h00 erit serv(andum in fi]io solo, non 

in) alio virilis sexus per vrilem sexum descenden(te, licet 

liberti sint tutelae vel)curae destinati: nam et Papinianus 

respondit libertum a patro( no nepoti ex filio des)tinatum 

tutore17~ posse potiorem nominare ". 

Comincio col rilevare che tutti i frammenti precedenti, 

(i) Agginngo anche un' altra considerazione, per la quale questo 
periodo si deve ritenere post-classico. E' già fatta, in esso, menzione 

. del curatore che può rinunciare alla cura della persona di cui fu già 
tutore, mentre Ulpiano questo speciale caso (che non rientra, come di
mostrerò propriamente nel campò delle excusationes) enuncia più tardi 
nel fr. 200. 
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a cui questo direttamente si richiama, accennano sola

mente alla tutela: basta scorrere la serie dei frammenti 

già riferita. 

Del resto l'appartenenza di " Del curae" al compilatore 

può essere dimostrata anche mediante l'esame di questo 

fr. stesso. Si badi alla motivazione: 

" nam et Pap. respondit libertum a patro(no nepoti 

ex filio des)tinatum tutorern posse potiorem nominare ". 

Come Ulpiano in tutti i ffr. precedenti, così qui Pa

piniano, da Ulpiano citato, accenna solamente al tutore 

Ma, ciò che più dimostra il glossema, è il confronto 

di questo fr. col successivo fr. 224 dello stesso Papiniano, 

a cui il richiamo del fr. 211 si riallaccia. 

(r. 211: 

... sed hoe erit serv(andum 

in filio solo, non in) alio virilis 

sexus per virilem sexum de

seenden(te, lieet ' liberti sint 

tutelae [vel) curae] destinati; 

nam et Papinianus respondit 

libertum a patro(no nepoti ex 

fili o des)tinatum tutorem posse 

potiorem nominare. 

fr. 224: 

Pap. libro XI quaestionum 

respondit verbis o~ationis fra

trum irnperatorum libertum, 

etsi ob aliquod privilegium a 

tutelis vae(et,) patroni tamen 

patronaeque liberorum tutor ut 

deligatur eomprehensum. in nu

mero liberorum pronepos patro

ni sine dubio eontinetur. sed po

test diei non aliis patroni (pa tro

naeve) liberis libertum hoe de

bere, quam qui iure patroni 

hoe sperare possunt, et ideo 

neque patronae nepotis tute

lam adrri.inistrare eompell( en

dum pri)vilegio subnixum ne

que pupilli, qui ex filia patroni 

venit, quia vaeatione pr(ae)ter 

liberos patronorum, qui per vi

rilem sexum deseendunt, liberti 

fruuntur. 
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Nel fr. 224 non u:na volta fa capolino la cura. 

Possiamo ora considerare il fr . 231 : 

"Paulus libro singulari de excusationibus. Ii qui 

tres pluresve tutelas ['vel curationes vel permixto modo cu

iuscumque] separatas administrant, excusari a tute]a [c'ura

tioneve] solent. quod si fratrum tutelam suscipiant, pro una 

tutela (reput) antur ' eadem bona". 

Qui pure è utile il confronto di questo fr. col fr. 186, 

già visto, appartenente ad Ulpiano. 

{'i'. 186: 

Tria onera tutelarum excu

sationem tribuunt. tria autem 

onera sie sunt aecipienda, ut 

non nurnerus pupillo1"Um plures 

tutelas faciat, sed patrimonio

rum separatio. et ideo qui tri

bus fratribus tutor datus est, 

qui indivisum patrimonium ha

bent, vel quibusdam tutor, qui

busdam eurator, unam tutelam 

suseepisse ereditur. 

{r. 231: 

Ii qui tres pluresve tutelas 

[vel curationes vel permixto 

modo cuiuscumque] separatas 

administrant, exeusari a tutela 

[curationeve] solent. quod si fra

trum tutelam suseipiant, pro 

una tutela (reput) antur eadem 

bona. 

Ho già cercato di rilevare come il fr. ulpianeo alla 

sola tutela abbia sicuro riferimento, perchè il curator, di 

cui ivi si parla, non può essere altri che il curator pu

pilli. Il fr. di Paolo, invece, chiaramente allude a qua

lunque cura: anche alla cura rninorun~. Le espressioni 

" curationesve '" " curationeve" non possono lasciar du

bitare di ciò. lVIa esse sono, a mio avviso, glossemi. In

nanzi tutto perchè, se quella excusatio derivante dai tria 
onera si riferiva anche alla cura, l'avrebbe detto anche 

Ulpiano nel fr. 186, il quale invece, col menzionare il solo 
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curator pupilli, ci induce a crederE-l che l'excusatio non ri

guardava il cur'ator n~inoris più che se egli di qualunque 

curator non avesse fatto menzione. In secondo luogo, perchè 

dopo aver già distinto "tre:3 pluresve '" Paolo non doveva 

fare nuove distinzioni col "vel " (tutelas vel curationes vel 
permixto modo cuiuseumque), e perchè anche la forma" cu

rationeve " è tanto indicata per un glossatore o per un in

terpolatore, quanto sfuggita dal giureconsulto. In terzo 

luogo, perchè - nella seconda parte del fr. - della cura 

non si fa più parola " quod si fratrum tutelmn suscipiant, 

pro una tutela (reput) antur eadem bona ". 

In fine, per una r'agione anche più forte di tutte le 

precedenti. Il compilatore riferisce l'intestazione del libro 
di Paolo così: 

Paulua libro singulari de excusationibus. 

Ora noi sappiamo, con l'aiuto dei compilatori (cfr. fr. 

11 D. 27. 1), che il libro di Paolo aveva un altro titolo: 
precisamente: 

Paulus libro singulari de excusatz'one tutorum (i). 

Che cosa ha fatto il compilatore? Il compilatore dei 

(i) Non è verosimile che il titolo sia stato fabbricato così dai 
compilatori. Essi anzi avevano tutto l'interesse a seguir~ il m~todo 
del compi~atore. dei frammenti vaticani. Non lo seguirono, perchè __ 
per quantI passI della giurisprudenza classica interpolino - sono ri
spettosi del titolo delle opere che spogliano. È la considerazione di 
questo grande rispetto, in loro abituale, che è da taluno (così SECKEL 

audivi dicentem: cfr. anche MANIGK, in Iur. Berliner Wochensclwi(t, 
1912, n. 1), elevato il dubbio sulla sicurezza del risultato estremo del 
FEHR, (ZU1~ ~ehre von dem ?'òm. Pfand?'. etc.), secondo il quale sarebbe fat
tura glUstmIanea la rubrica del libro di Gaio (de formula hypothecaria) 
e q~e~la del li~ro di M.arciano (ad formulam hypothecariam). I compila
ton, e vero, cItano nel fr. 15 ~ 16 D: 27. 1: Ulpianus libro singulari 
de exusationibus) mentre il fragm. Vat. 189 riferisce lo stesso passo sotto 
la rubrica " Ulpianus l. de officio p?'aetoris tutelal'is '" ma trattasi evi
dentemente di una svista. 
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frammenti vaticani che voleva accennare, oltre che alla 

tutela, anche alla cura, non si contentò di mutare il passo 

di Paolo: mutò perfino l'intitolazione del suo libro soppri

mendo la menzione dei tutor'i e al posto del singolare 

"de excusatione" collocando il plurale "de excusatio

nibus ". 
Dopo aver considerati un po' attentamente questi fram

menti, in cui l'opera del glossatore mi sembra palese, credo 

non sianvi difficoltà per ammettere che nei ffr. 125, 137, 

138, in cui la menzione della cura è soggiunta a quella 

della tutela, l'opera di quel glossatore si affermi nuova

mente. Prima del fr. 135, dopo il fr. 138, la cura non è 

ricordata più. Poteva, così a sbalzi, ricordarla il giure

consulto? 

Non è possibile. Il giureconsulto -:- Ulpiano, in questo 

caso - doveva seguire una delle due vie alle quali io ac

cennai dapprincipio. Oosì a sbalzi, si eseguiscono le glosse; 

così a sbalzi Giustiniano in questo campo come in molti 

altri eseguisce le sue interpolazioni. A questo mirava il 

compilatore dei frammenti vatiçani, ed a questo mirano 

solitamente e solamente i compilatori del Oorpus iuris: af

fermare il principio nuovo: poco importa se lo affermano 

di corsa, se lo mettono innanzi di scorcio e). 
I Frammenti vaticani, dai quali risulterebbe 3,pplicato. 

il regime delle excusationes anche alla cura dei ?ninori, 

sono stati passati tutti in questa breve rassegna. Tutti, 

giacchè il fr. 201 parla, è vero, di curator, ma del cu-

Ci) Dell' inciso" vel curam" contenuto nel f1'. 247 non m'occupo 
perchè appartiene ad un piuttosto lungo passo ricostruito dall' edi
tore. Noto però come arbitrariamente la ricostruzione sia stata ese· 
guita, perchè il fr. 191, sulle cui tracce la ricostruzione avvenne e 
doveva avvenire, accenna soltanto alla tutela. 
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rator mulieris - cosa ben diversa dal curator minoris 

e da mettersi insieme al cnrator p~pilli; e il fr. 200, che 

alla cura dei rninori realmente si riferisce, non si riferisce 

- come in seguito dimostrerò - propriamente all' excu

satio. 
L'ostacolo più grave, che s'affacciava contro la mIa 

ipotesi, mi parrebbe cosÌ eliminato. Occorre adesso pren

dere in considerazione il titolo del Digesto 27. 1 de excu

satìonibus: prima di ogni' altro testo, i frammenti di Mo· 

destino, ricavati dai suoi libri excusationum. 

Fr. 1. Modestinus libro primo excusationum cEQÉVVLOç 

MO()EatLvoç 'EyvatLCV ~É~tQCV. 2:'UYYQa~Jaç aUYYQaf,lf,la, wç Èf,lOL 

()O'X.EL, XQ'Y)aLf,lWtatOv, OJtEQ JtaQuLt'Y}aLv ÈJtL-CQOJt~ç [xaL 'X.o'UQa

tOQLaç] wvof,laaa, toutO aOL JtÉJtof,lcpa. 

(Herennius Modestinus Egnatio Destro. Scriptum a. m.e 

commentarium ut mihi quidem videtur utilissimum, CUI , tl

tulum feci excusationem tutelae [et curae] , ad te misi). 

Fr. 2 pro Idem libro secundo excusationum 'AcpLEv-caL 

ÈJtL-CQOJt~ç l'X.aL 'X.o'UQatOQLaç] 'X.aL OL ÉB()of,l~'X.ovta Etll JtEJtÀ'Y}QW

'X.OtEç. 

(Liberantur a tutela [et cura] etiam qui annum sep

tuagesimum expleverunt). 

Fr. 2 § 2. 'AcpL'Y}aLv ÈJtLtQOJt~ç ['X.aL 'X.o'UQatoQLaç] 'X.aL JtO

À'UJtaL()(a. 

(Liberat a tutela [et cura] etiam numerus liberorum). 

Fr., 2 § 4. ~EL ()È cLvaL tOUç JtaL()aç, atE OL JtatÉQEç ()(

()OvtaL ÈJtLrQoJtoL ..•. 

(Esse autem oportet liberos tum cum patres dantur 

tutores . .. ). 
Fr. 2 § 5. Touro ()È ()O'X.EL f,lÈv ELQfja{}m JtEQL rou 'X.atà 

()La~'X.aç ()o{}ÉVtOç ÈJtLtQOJtO'U. 

(Videtur autem hoc dictum esse de tutore testamento 

dato .... ). 
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Fr. 2 § 7. Ou f,lovov ()È 'ULoL acpEaLv ÈJtLtQOJt~ç ()L()OaaLV 
'X.aL {}'UyatÉQEç, aXÀà .... 

(N on solum autem fili i liberationem a tutela dant et 
filiae, sed .... ). 

Mi voglio fermare a questo punto. Perchè i §§ 4, 5, 7 
del fr. 2 dimostrano l'interpolazione dell' inciso 'X.aL 'X.ouQa

tOQLaç nel fr. 1 pr., nel fr. 2 pro e § 2. Come poteva Mo

destino parlare anche della cura~ se poi nello st13SS0 fr. 2 

al § 4 accenna solo agli ÈJtLtQOJtOL, a.l § 5 parla solo del

l'ÈJtLtQoJtoç, al § 7 ricorda solo l' acpEaLç ÈJtLtQOJt~ç? Eviden

temente, i compilatori han ritenuto sufficienti quelle inter

polazioni per far capire che le excusationes riguardavano 

tanto la tutela quanto la cura dei minori; ma, se ciò real

mente già al tempo di Modestino fosse avvenuto" questi 

non l'avrebbe taciuto, con un silenzio che sarebbe sta,to 
errore, in tutti questi ultimi paragrafi. 

Ma dove la mano dei compilatori lavora in mezzo al

l'opera del giureconsulto classico con maggiore audacia e 

con maggiore larghezza è in un paragrafo successivo. 

Fr. 2 § 9. "EtL f,l~v 'X.aL oL tQELç EXOvtEç ÈJtLtQoJtàç - [~ 
tQELç 'X.ouQatLovaç ~ avaf,lEf,lLYf,lÉvaç tQcLç 'X.oUQatOQLaç tE 'X.aL ÈJtL

tQOJtàç] 'X.aL EtL f,lEV01Jaaç, tOUt' EatLV f,l~Jtw .È'X.Bavtwv t~v ~ÀL'X.Lav 
twv acp'Y}ÀL'X.wV, O-UtOL acpLEVtaL CÌ,ç tctaQt'Y}v ÈJtLtQomìv [~ 'X.o'UQato

QLavl 'X.aÀoUf,lEvOL. [aÀÀà f,l~v xav 'X.o'UQatwQ tLç TI f,l~ acp11À L'X.oç, 

àÀÀà f,laLVOf,lÉvO'U, ELç -còv aQL{}f,lÒv rwv 'X.o'UQatoQLwv 'X.aL aUt~ 
UJtoÀoYLa~aEtaL ~ 'X.ouQatoQLa]. OJtEQ OUtWç EXCLV ()L()aa'X.CL ()L

ataçLç 2:EB~Qo'U 'X.aL 'AVtWvLVO'U ÀÉyCL 'X.aL o 'X.QatLatoç OUÀJtLavòç 
JtEQL twv tQLWV ÈJtLtQOJtWV tauta. 

(Praeterea etiam qui habellt tres tutelas [vel tres curas 
vel per-mixtas tres tutelas curasve] easque adhuc durantes, 

id est eorum qui nondum pervenerunt ad suam aetatem, ii 

liberantur ad quartam tutelam [curamve] vocati. [sed etiam 
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si curator quis sit non adulescentis) sed furiosi, in numero 

curarun~ et haec c~/;ra computatur.] quod ita se habere 

ostendit constitutio Severi et Antoniui. dicit etiam praestan

tissimus Ulpianus de tribus tutelis haec). 

Mi sembra cosa molto agevole vedere qui interpolato 

l'accenno alla cura dei minori. Oi fornisce il mezzo di sco

prire l'interpolazione proprio la parte finale dello stesso fr. : 

'X,UL o 'X,Qancrroç OUÀJtLaVÒç JtEQL TWV TQLWV EJtLTQOJtWV TUVTU. 

Se anche ('X,UL!) Ulpiano parlava soltanto TQLWV EJtLTQOJtWV, 

vuoI dire che altrettanto doveva fare Modestino. E che 

Ulpiano in realtà accennasse alla tutela, non anche alla 

cura, ci è attestato dal fl'. vat. 186, che già abbiamo ve

duto. Ulpiano in questo fr. ricorda " tl'ia onera tutelaru?n ". 

Modestino invece " TQELç EJtLTQOJtàç [~ TQELç 'X,O'UQUTLOVUç ~ 

àVUf!Ef!LYf!ÉVUç TQE~ç 'X,O'UQUroQLUç TE 'X,UL EJtLTQoJtaç] ". Il fr. vat. 

genuino è decisivo per dimostrare l'interpolazione di questo 

fr. 2 § 9 D. h. t. 

A dimostrare vieppiù l' interpolazione giova l'afferma

zione, ohe può essere soltanto compilatoria: 

àÀÀa f!~V 'X,av 'X,o'UQaTwQ nç ti f!~ acp~ÀL'X,oç, àÀÀà f!ULVO

f!Évo'U, ELç TÒV àQL{}f!ÒV TWV 'X,O'UQUTOQLWV 'X,UL UUT~ vJtoÀoYLcr{hl

<JETUL ~ 'X,O'UQUTOQLU. 

([Sed etiam si curator quis sit non adulescentis~ sed 
furiosi) in numero cura rum et haec cura computatur]). 

Questa affermazione corrisponde ad un' altra, contenuta 

poco innanzi nel fr. 3 § 2 D. 26. 7 (Ulp. L 35° ad ed.): 

" [Non tan(um autem adulescentis] cu~ator [sed etia1n] 

furiosi vel prodigi ut suspectus removeri potest ". 

lo ho cercato di dimostrare (1) che un procedimento 

Ci) Di alcune innovazioni giustinianee riguardanti la cura minorum, 
in Zeitschr. d. S. St. f. Rechtsg., 1912. 
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di pensiero siffatto non può essere classico. Potrebbe essere 
classico il procedimento inverso. 

Il giureconsulto classico avrebbe potuto dire di esten

de.re .~na r~gola i,n ~igore per la cura del furioso e del prodigo 

(dI pIU antICa ongIne) alla recente cura dei minori; ma non 

poteva assolutamente dire l'opposto. L'opposto lo dice Giu

stiniano, che alla cura dei minori ha dato una preminenza 

assoluta su tutte le altre: quel 'procedimento di pensiero 
è soltanto suo. 

Come Ulpiano nel fr. 3 § 2 D. 26. 7 doveva soltanto 

d.ire che anche il curator fur"iosi vel prodigi può essere 

rImosso c,ome suspectus) così qui Modestino nel fr. 2 § 9 

doveva dIre che, come ita se habere ostendit constitutio 

Seve1~i et Antonini) anche la cura del 'furioso poteva, agli 

effettI della excusatio) essere computata come una tutela. 

Ma nè Ulpiano nè Modestino potevano in quella forn~a 
parlare della cura del minore. I compilatori hanno alterato 

i due vicini frammenti nell' identico modo. 

Il fr. 4, che ora passiamo a considerare, mentre riba

disce le interpolazioni sin qui avvertite, ci fornisce il mezzo 

di scoprire anche quelle che esso contiene. 

~odestinus libro secundo excusationum "ECPUf!EV TQELç 
ExovTuç EJtLTQOJtàç dç TETaQT'Yjv f!~ 'X,UÀEL<J{}UL .... 

(Dixi~us eos qui tres tutelas habeant ad quartam non 
vocari .... ). 

sav nç SV 8-00 (DV EJtLTQOJtULç dTu ELç SJtLTQOJt~V TQLT'YjV JtQO

BÀ'Yj{}ELç E'X,'X,UÀÉcr'YjTUL 'X,UL En f!ETEWQO'U ovcr'Yjç Tfjç 8('X,'Yjç T~ç SJtL 

TU E'X,'X,À~TCp dç TcTaQL'I1 V SJtLtQOJt~V JtQoBÀ'Yj-&1j .... 

(Si quis duas tutelas sustinens, deinde ad tertiam tu
telwn nominatus appellaverit et pendente adhuc iudicio ap

pellationis in quartam tutela?n nominetur .... ). 

~Eàv JtUt~Q EV tQL<JLV ti CPQOVtLcrLV l~] E:TrLtQOJtwv [~ 'X,O'UQU
tOQLWV], o 'ULÒç uutov oux svoxÀ'Yjfhlcrctm ...• 
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toutO ()È %aL E% tou EvavtLOu EcrtLV, wç ()ELV tàç tou uLoil 

EnLtQonàç aVEcrLv te'p natQL ()L()OVaL .... 

YQacpn ()È %aL OVAnLavòç 8 %Qancrwç tailta. 

(Si pater tria onera sustineat [sive] tutelarum [sive 

curaru~n], filius eius non onerabitur .... 

Id etiam e contraris vale t : scilicet debent filii tutelae 

patri liberationem parare .... scribit etiam praestantissimus 

Dlpianus haec. 

Ecco perchè ho avvertito che questo fr. 4 giova a far 

ritenere le alterazioni giustinianee, nei precedenti fram

menti avvertite. Se veramente fossero di Modestino i pre

cedenti accenni alla cura doi minori, perchè egli dice: 

"Ecpa/--LEv tQELç Exovtaç EnLtQonàç dç tEtaQt11V ~~ %aAELcr{}aL? 

Perchè non dice invece: 

tQdç EXOvtaç ~ EnLtQonàç ~ %ouQatoQLaç? 

E perchè in tutto il pro di questo fr. 4 egli parla sol

tanto di EnLtQoJt11? Mi pare che non si possa ritenere altro, 

se non che sempre - anche prima - Modestino doveva 

parlare soltanto della tutela. 

L'interpolaziolle dell' accenno alla cura fatto nel S 1 

è facilmente rilevabile. 

Dopo aver detto: 

~Eàv nat~Q EV tQWLv Ù CPQOVtLcrLV r~] EnLtQomDv ['Ìì 'J1,OU

QatoQLwv], 8 ULÒç avtoil OV% EVOXA'Y)it11crEtaL 

perchè dice: 

touto ()É %aL E% toil EvavtLOu EcrtLV, wç ()ELV tàç tOU uLoil 

EnLtQonàç aVEcrLv te'p natQL ()L()OVaL? 

Perchè prima parlare di tutela e di cura, pOI - su

bito dopo - di tutela soltanto? 

Si può pensare che nel primo pas80 interpolassero la 

menzione della cura i compilatori ed ommettessero di farlo 

qui, ma io non posso far risalire l' ommissione a Modestino. 
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Tanto più che Modestino, in fondo, avverte: 

YQacpEL ()È %aL OVAnLavòç 8 %QatLcrtoç tailta. 

Ora noi sappiamo dal fr. 186 dei Fram,?nenti vaticani 
che Dlpiano conosceva soltanto onera tutelaru'm, non 

anche onera curarum. 

L' interpolazione del successivo fl'. 6 § 1 è possibile 

constatare col confronto dei Frwnmenti valicani. 

Fr. vat. 149: 

PhiJosophis quoque et me

dicis et rhetoribus et gram

maticis, quibus per . hanc 

professionem immunitas da

ri solet, etiam vacatio a tu

telis datur tam divorum 

principum rescl'iptis qua m 

imperatorum nostrorum. 

Fr. 6 § 1 D. 27. 1 : 

rya~~anIGOL, crocpWtaL, Q~tO

QEç, LatQOL OL nEQLO{)EUtaL %a

AO'I)~EVOL rocrnEQ twv AOLnwv 

AELtOUQYLWV OUtCOcrL ()È %aL anò 

EnLtQOJt~ç [%aL %ouQatoQLaç] 

avanaucrLv EXOUcrLV. 

(Gl'amatici, sophisti, rhe

tores, medici qui dicuntur 

circitores ut a reliquis mu

neribus, ita etiam tutelae 

[cura eque] vacationem ha

bent. 

I compilatori interpolarono qui [%aL %ouQatoQLaç]: non 

lo fecero in seguito. Perchè lVlodestino poi nel § 5, come 

DI piano nei Fra1n1nenti vaticani, dice: . 

,Kal cpLAocrOcpouç ()È aJtoAuEcr{}aL EJtLtQonwv IIailAoç YQacpn 
OVtCOç. 

(Philosophos quoque a tutelis liberari Paulus scribit sic). 

L' interpolazione del fr. 7 § 16 D. h. t. si può pure 

provare col confronto dei non alterati Fra'mmenti vaticani. 
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Fr. vat. 146: 

Qui Romae magistratu fun

guntur, quamdiu hoc fnn

guntur, dari tutores non 

possunt. 

Fr. 7 § 16 D. h. t.: 

~AcpLEvtaL E:JtLtQO:Jtfjç [%aL %O'U

Qa170QLaçJ atQa17l1YOL 17wv :Jto

ÀEWV. 

(Excusantur a tutela [vel 

cura] magistratus munici
pales). 

Il confronto è sufficiente. Non tralascio di notare però 

che, nei paragrafi precedenti e seguenti, la cttra non è ri

cordata mai. 

Così è notevole che tutto il lungo fr. 8 non contiene 

un solo accenno alla cura. 

Questo accenno ricompare nel fr. 12 § 1 : 

EiaLv %aL aÀÀoL, oL, %av ~811 O)(JLV E:JtLtQO:JtOl [~ %o'UQa17oQEç], 

8Ll1VE%Wç ÀOL:JtÒV &:JtoÀ-uOv17aL tfjç cpQov17L80ç, OLOV 01, t~v Ea17Lav 

&ÀÀaxov f!Eta{}ELvaL t'UXOv17Eç E~ CtvnYQacpfjç ~aaLÀÉwç, d8otoç 

f!Èv au17òv E:JtLtQO:JtE-UELV, tò 8È f!E170L%fjaaL Ql117Wç autep cpLÀon

f!o'Uf!Évo'U, %aL 17o-utwv E%a17EQov 811ÀovV170ç 170Lç YQaf!f!aaLv. 

(Sunt alii quoque, qui, cum iam sint tutores [curato

resve] , in perpetuum deinceps onere liberantur, verbi gratia 

qui . sedes alio transtulerunt ex rescripto principis, qui sciat 

eum tutore7n esse et domicilii translationem expresse ei 

largiatur et utrumque litteris significet). 

L' interpolazione delle parole [~ %o'UQa17oQEç] è resa -

mI sembra - evidente dall'accenno alla sola tutela (d8017oç 

f!Èv au17òv E:JtL17QO:JtE-UELV), che è fatto poi. 

Veniamo al fr. 13 pro : 

Mod. libro quarto excusationum Ei8ÉvaL XQlì on OU17E 

01, XELQOtOVl1{}Év17Eç E:JtL17QO:JtOL Ou17E 01, %a17à 8La{}~%l1V 80{}Év17Eç 

E%%aÀELa{}aL &vaY%l1v exo'UaLV, wç 811ÀOL 8La17a~Lç tWV {}EL017a17Wv 

~E~~QO'U %aL ~AVtOVLVO'U. [17oùto 8È :JtaQacp'UÀattELv 8EL %aL E:JtL 
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17wv XELQ017ovYj{}Év17wv ~w'UQa17oQwv. EV OÀLYOLç yàQ :Jtav'U 8LaÀÀat-

17o'UaLV 01, %o'UQatoQEç &:Jtò 17wv É:JtL17QO:JtWV]. 

(Sciendum est neque a magistratu datos tutores neque 

testamento datos necessitatem habere appellandi, ut de

clarat constitutio divorum Severi et Antonini. [id obser

vandum est etiam in curator'ibus a magistr atu datis, 
narn omnino vix clifferunt curatores e tutoribusJ). 

Che tutto il periodo [170-U170 8E... E:JtL17QO:JtWV] sia interpo

lato, mi par chiara cosa. La costituzione di Severo e di 

Antonino parlava dei soli tutori. 

Modestino avvertirebbe: bisogna intendere che ciò 

valga anche per i curatori dativi, perchè non c' è - si 

può dir - differenza tra curatori e tutori. Ora .: poteva 

Modestino motivare così? La motivazione è propria di 

Giustiniano, può appartenere soltanto all' epoca in cui i 

due istituti della tutela e della cura si sono in realtà fusi 

e confusi in~iemEl; non all' epoca classica, nella quale erano 
ancora istituti ben distinti. 

Il fr. 13 §§ 1-5, che accenna al tempo entro il quale 

la excttsatio deve essere fatta valere e che riferisce l'excu

satio alla tutela e alla cura, è pure, per questo secondo 

riferimento, in modo visibile alterato.. 

§ 1: 

I10ÀÀà 8È :JtaQacp'UÀattELv :JtQoa~%EL, Lva E:JtL17Qa:JtwaLv E:JtL

tQO:JtOL [~ xO'UQa17oQEç] Là 6L%aLa :JtaQaaxÉa{}aL tfjç &cpÉaEwç. 

(Sed multa ohservanda sunt, ut liceat tutoribus [cura
toribusve] causas excusationis proferre). 

tovto 8È 8WcpÉQEL %aL tOLç %a17à 8La~%aç 80{}ELaLv, [Eav tE E:JtL

tQO:JtOL waLV Eav tE %oUQa17oQEç, ouç %o'UQa17oQaç ~E~aLOva{}aL 
e{}oç v:Jtò tov ~yo'Uf!Évo'U J. 

(hoc pertinet etiam ad testamento datos, [sive tutores 



- 28-

sint sive curatores, q1Jti curatores confirm.ari solent a 

praeside D. 

§ 3: 
I1aQaq),uÀa~OU(HV ()È L'auL''Y)v L'~V :7tQo{}Ecr~Lav :7taVL'Eç oL O:7tW-

crovv :7taQaLL'OU~EVOL E:7tLL'QO:7t~V [~~ 'ìwuQatoQLav] lì ~ÉQoç yE taut'Y)ç. 

(Hoc spatium observabunt quicumque a tutela [curave] 

parteve eius se excusant). 

§ 5: 
Outwç ()È E:7tavay%Éç Ecrnv cpuÀattELV t~v :7tQo{}Ecr~Lav, on 

%av ()L%aLOÀoy'Y)cra~Evoç &cpdji\, ~~ EÀEU'I'tEQovcr{}aL avtòv oL ()ELO

tatOL ~E~fjQOç %aì: ~AVtWVLVOç ()11ÀovcrLç, EV ()Lata~EL %EÀEucravtEç 

~~ %QatELcr{}aL tÒV dç tO:7tOV avtov XELQotov'Y){}Évta, wç OV% E~ÒV 

()E()O~Évov dç tO:7tOV ovtOç E:7tLtQO:7tOU. 

(Et ita necessarium est spatium servare, ut ne eum 

quidem liberatum esse, qui causa peracta excusatus sit, 

divi Severus et Antoninus in constitutione declararint, tu

torerYì esse negantes eum, qui in locum eius datus sit, ut

pote non licito datum in locum eius qui sit tutor). 

Questo § 5, in cui si accenna soltanto al tutor, può 

già per sè dimostrare l'interpolazione dell'accenno al cura

tor, fatto due volte nel § 1, una volta nel § 3: i varii pa

ragrafi sono tra loro strettamente connessi e riguardano 

la stessa cosa. L'interpolazione, del resto, si rende anche 

palese attraverso il fra. vat. 155, dove Ulpiano tratta la 

cosa che tratta qui Modestino. 

" Igitur observandum deinceps erit, ut qui tutor datus 

(sit), si quas habere se causas excusationis arbitrabitur, adeat 

ex more, (nec) infinitum captiOsi silentii temp(us), per 

qu( od) lis interfrigesca.t, concessum sibi cre,daut. hi qui 

Romae vel intra centesimum fuerint, sciant in proximis 

diebus quinquaginta se excusationis causas allegare debere 
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aut capessere administrationem, \ ac nisi id feceri(n)t, in ea 

causa for(e), in qua sunt, de quibus consules amplissimi 

decreverunt periculo suo eos cessare ". 

Un'altra volta la menzione della cura è interpolata nel 

fr. 13 § 12: 

OL yàQ :7taQavòWDç ()O{}ÉvtEç E:7tLtQOLtOL, tOVt' Ecrnv lì ucp' <:Dv 

~i} EXQfjV, lì O-UtOL ooç ~~ EXQfjv, fl otç; ~~ EXQfjV .... Eav ~~t3 

~f~auCD{}wcrLv ~~tE . EcpehpCDvtaL t av XELQW~OV, cLcrì,v &VEU{}UVOL .... 

(N am qui non iure dati sunt tutores id est aut a qui

bus non debuerunt, aut qui non debuerunt, aut q uibus 

non debuerunt .... si neque confirmantur n eque administra

tionem attigerunt, liberi sunt.,.). 

Divi Severus et Antoninus Augusti Narcisso. Ab avo 

materno tutor datus necesse non habuisti excusari, cum 

ipso iure non teneris: si igitur administrationi te non 

miscuisti, potes esse securus. 

O~OLWç ()È %al Eàv tòv ~~ U:7tO%d~EVOV tu èh%aLO()ocrL~ XELQO

tOv~crCDeHv oL aQ%OvtEç E:7tLtQO:7tOV [lì 'ìwuQatoQa] .... 

(Ide1n est si iurisdictioni non subiectum magistratus 

tutorem [curatorernve] fecerun t .... ). 

Prima, in questo paragrafo, si accenna soltanto al tu

tore. In fine sopravviene anche l' accenno al curatore. Il 

quale, perciò, è ~nterpolato. Tanto più che il giurecon

sulto usa il passaggio: O~LOLWç. 

Interpolato è l'accenno al curator anche nel fr. 14: 

Mod. libro quinto excusationum ~A:rrEÀEU{}'EQOV EV te'p ÀOycp 

t~ :7tEQl &cpÉcrEWç E:7tLtQO:7tWV [%al x,ouQatoQwv] d()ÉvaL ()EL, on 

ov ~ovov tov :7tatQòç tov oQcpavov, &ÀÀà x,al ~'Y)tQòç VOELcr{}aL XQ11' 

(Libertum in tractatu de excusatione tutorum [et cu-

ratoy'um] scire oportet non solum patris pupilli sed matris 

quogue intellegi). 

Giacchè il § 4 di questo stesso fr. avverte: 
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'Eàv JtOÀÀOL aJtEÀE'U{}E()(DO'(ùO'LV Eva, JtUVtWV tOLç tÉ'XVOLç 

ÈJtLtQOJtOç bO{h1O'EtaL 'XaL aJtò tQLWV ÈJtLtQOJtWV oV'X aJtoÀ'U{hlO'EtaL. 

(Si plures eundem -manumiserint, omnium liberis is 

tutor dabitur nec excusabitur propter tres tutelas). 
Del CU'l'ato1"e in questo § 4, col precedente stretta'

mente connesso, non è fatta più parola. 

Utile, del resto, per ribadir meglio qui 1'interpolazione 

è il richiamo del fr. vat. 160: 
"Libertus sicut excusare se a tutelisJ ita (etiam) po-

tiorem nominare potest ". 
Chiaramente interpolato è anche il fr. 15 § 3: Mod. 

libro sexto excusationum El ùÉ tLç ÈJtLtQOJtOç [f] ~w'UQutwQ] 

wv ~lì O''Uy'XÀ'Y)tL'X01J f] aÀÀwç a~LW~atL'X01J, eLta VO'tEQOV yÉv'Y)taL 

0''UyxÀ'Y)tL'X6ç, bL'Y)VE'XWç ano):uEtaL tf\ç cpQovtLboç. 31 cl oL ÈJtL

tQoJtE'U6~EVO L [f] 'XouQatoQE'U6~EVO L] JtaQ' avto1J JtaLbEç ~ O'av O''Uy

'XÀ'Y)tL'X01J, oU'X aJtoÀ'\JEtaL t'~ç ÈJtLtQOJtf\ç. 

(Si quis " non senatorii ordinis, ins. " eius qUI neque 

senatoriae condicionis neque alio'quin speciosus est, tutor 

[curatorve] constitutus deinde fiat senator, in perpetuum 

onere liberatur: sed si quorum tutelam [c~.tra1nve] gerebat 

liberi erant senatoris, a tutela non liberabitur). 

Ben visibile è l'interpolazione. Prima: ÈJtLtQOJtOç f] 'XO'U

QutwQ - ÈJtLtQOJtE'U6~EVOL f] 'X0'UQatoQE'U6_~EVOL. Poi il § si 

chiude semplicemente così: oV'X aJtoÀ'\JEtaL t'~ç ÈJtLtQOJt'~ç -

senza alcun accenno alla cura. Potevano, così, dimenticare 

di eseguire l'interpolazione i compilatori: non poteva così 

scrivere il giureconsulto. 
La menzione delle cura fa capolino ancora nel § 4: 

cO~OLWç bÈ o 'XatabEEO'tÉQaç tU~EWç WV ov JtaQaLt~O'EtaL 

ÈJtLtQOJtE'\JELV [f] 'Xo'UQatoQE'\JELV] tWV ~EL~6vwv. 

(Similiter qui inferioris ordinis est a superioris qUI 

sunt tutela [curave} non excusabitur). 

- 31-

Come u,n'altra volta abbiamo già potuto constatare, 

così possiamo anche qui rilevare che ' il passaggio O~OLWç 

obbliga a ritenere 1'interpolazione dell' accenno alla cura. 

Le parole [f] 'Xo'UQatoQE'\JELV] sono compilatorie. 

Per vari i paragrafi, della cura non si parla più: essa 

litorna le ultime volte nel § 13 e nel § 15. 

§ 13: 
cO aJtoÀ'U{}cì,ç ÈJtLtQOJtf\ç [f] 'Xo'UQatoQLaç] ov Jtuvt(ùç tOLç 

uJto~v~~aO'Lv JtQòç acpEO'Lv EtÉQaç XELQotovLaç XQ~O'EtaL, Èàv ~~ 

uJtuQXU avte{) bL'XaLa acpÉO'Ewç. 

(Excusatus a tutela [cura ve] non omnino actorum ra

tione ab alia nominatione liberabitur, nisi habet causas ex

cusationis). 

§ 15: 

"EO'{}' atE 'XaL o tQELç EXWV ÈJtLtQoJtàç [f] 'Xo'UQatoQLaç] oV'X 

EXEL bL'XaLOV acpÉO'Ewç, oIov ÈUV tLç ÈJtLt'Y)bE'\JO'U avabÉçaO'{}aL. l1b'Y) 

bÈ 'XaL o ~EtQLO'U yEv6~EVOç ÈJtLtQOJtOç ÈJtLt'Y)bE1JO'aL bO'XEL. 

(Inte~dum etiam qui tres tutelas [cu?"asve] habet cau

sam excusandi se non habet, ut si quis eas suscipere af

fectavit: affectasse autem videtur vel is qui tenuioris tutor 
factus est). 

La parte finale di questo § 15 " llb11 bÈ 'XaL o ~EtQLO'U 
yÉVO~EVOç ÈJtLtQOJtOç ÈJtLt'Y)bE1JO'aL bO'XEL " lascia scorgere come 

e in questo paragrafo e nel precedente § 13 la menzione 

della cura sia interpolata. 

Ho finita, così, l'analisi del lungo passo tolto dai libri 

excusa~iOn1.Mn di Modestino. I compilatori - ora si può 

fare il rilievo - hanno, adottato, nell' interpolare qua e là 

il lungo passo di Modestino, il metodo di cui già si era 

servito il tardo compilatore dei Frammenti vaticani. 
N è l' uno nè gli altri osarono ex novo pareggiare SI

curamen te la tutela e la cura dei minori: rendere a prima 
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vista evidente che le e'llcusationes Sla nel primo SIa nel 

secondo istituto sono applicate sempre nello stesso modo. 

I compilatori alterarono con maggior frequenza, col

locarono più volte la cura accanto alla tutela, ma neppur 

essi andarono più in là, verso quel punto dove era possi

bile e logico per essi andare. N è -vi andò il c.ompilatore 

romano-ellenico, nè vi andarono i compilatori giustinianei, 

perchè a quello e a questi sembrava che l'andarvi fosse 

inutile. L' interc.alazione della CUTa dei 1ninOTi fatta qua e 

là, non metodic.amente eseguita, era sufficiente per fare' 

intendere che anche a questo istituto le ex c1--tsaliones do

vevano essere applicate. Non si cercava altro. 

Credo ad ogni modo che l'esegesi, condotta attraverso 

i FTammenti vaticani e questo lungo passo ricavato dai 

libri excusationurn di Modestino, riesc.a già a non far con

siderare come avventata la mia ipotesi. La quale, anzi, più 

cammino si compie, più mi sembra possa avere buon fon

damento. 

Conviene ora passare In rassegna tutti i frammenti 

contenuti, oltre quelli tolti dai libri excusationu?n di Mo

destino, in questo titolo del Digesto XXVII. I. Sorprende 

come la maggior parte di questi frammenti accennino sol

tanto alla t'utela. E' bene richiamarli tutti. 

Accennano soltanto alla,. tutela i seguenti ffr. : 

3. (ULPIANUS, libro singulari de officio praet. tutelaris) 

5. (U LPIANUS, ibidem) 

7. (ULPIANUS, libro singulari excusationum) 

9. (ULPIANUS, libr o singula1ni tle officiopraetoris tutela1nis) 

11. (PAULUS, libro singulari de excusationum tuto1num) 

17. (OALLISTRATUS, libr o quarto de cognitionibus) 

18. (ULPIANUS, libro vicensismo ad legem Iuliam et Papiam) 

20. (I ULIANUS, libro vicesimo digestorum) 

21. (MARCIANUS, libro secundo institutionum) 
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22. (SCAEVOLA, libro primo regularum) 

23. (ULPIANUS, libro secundo responsorum) 

25. (ULPIANUS, libro secundo de officio proconsulis) 

27. (MARCIANUS, libro quinto re,CJularum) 

28. (PAPINIANUS, l ibro quinto responso1num) 

29. (MARCIANUS, libro secundo institutionum) 

31. (PAULUS, libro sex to quaestionum) 

33. (PAULUS, lib1no vicesimo tertio quaestionum) (1) 

34. (P A UL US, libro septimo quaestionum) 

35. (PAULUS, libr:o vicesimo tertio quaestionum) 

37. (SCAEVOLA, libro secundo responsor um) 

40. (PAULUS, libro secundo sententiarum) 

42. (PAULUS, lib?no singulari de cognitionibus) 

43. (HERlVIOGENIANUS, lib?no secundo iuris epitoma?num) 

45. (TRYPHONINUS, libro teJ' tio decimo disputationum) 

46. (PAULUS, libr o singulari de cognitionibus). 

Accennano, oltre che alla tutela, anche alla CUTa i 
segnen ti ffr. : 

44. (TRYPHONINUS, libro secundo disputationum) 

41. (HERlVIOGENIANUS, libro secundo iU1nis epitomarum) 

37. (PAULUS, libro nono responsorU1n) 

32. (PAULUS, libro septimo quaestionum) 

30. (P APINIANUS, lib?no quinto responsorum) 

16. (MODESTINUS, libro secundo responsorum). 

Ritengo questi cinque frammenti interpolati. E per 
facili indizi. Vediamoli . 

Fr. 45 (Tryph.) " Curo ex oratione divi :Marci ingenuus 

libertino tUtOT datus excusari debeat, eandem excusationem 

competere etiam ei, qui ius anulorum impetrasset, imperator 

noster cum divo Severo patre suo rescripsit. § 1. Ergo si 

pupillo libertino habenti ius anulorum datus sit tutor [vel 

curator], consequens est, ut excusatio eius ob hanc condi-

(i) Il fr. é però tutto alterato (FABRO, KRUGER). 
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cionum diversitatem non debeat accipi. § 2. At si antequam 

pupillus [l'el pubes rninor annorun~ viginti quinque] ius 

anulorum acciperet, Lucius Titius ei datus ut ingenuus ex

cusatus fuit, post impetratum beneficium denuo eidem tutor 

[curatorve] dari poterit, exemplo eo, quo placuit et re

scriptum est, eum, qui tempore, quod intra annum erat 

ex quo rei publicae causa abesse desierat, eX0usatus fuit, 

praeterito eo ipsum suo loco dari posse. § 3. Et quamvis 

libertinus, qui senatori patrono procurat, excusationem ab 

aliorum tutela habeat, Ìste tamen, qui ius anulorum impe

travit, qui in ordinem ingenuorum transit, tali excusatione 

uti non posset ". 

Ohi non vede come qui le espressioni " vel curator 

ve l pubes ?ninor annorun~ viginli quinque - CU1"a

torDe " siano interpolate? La loro interpolazione è chiara

luente lasciata vedere dal solito vezzo dei compilatori di 

fare un' alterazione del testo classico, parziale, a sbalzi; 

non completa, non metodica. Scrivono" tutor [vel curator],. 

pupillus lvel p'ubes rninor annortwn viginti quinque],. tutor 

[curato r've] " : scrivono così, e prima riferiscono esa tta

mente il testo classico scrivendo " libertino tutor daius ; 

si pupillo libertino habenti ius anulorum datus sit ", e 

dopo lasciano pure immutato il testo classico scrivendo 

ancora " excusationem ab aliorum tutela ". 
Per lo stesso evidente motivo è interpolato il prece

dente fr. 41 (Hermog.): 

" Administrantes rem principum BX indulgentia eorum, 

licet citra codicillos, a tutela [iternque cura] tempore ad

ministrationis delata ex-cusantur. § 1. Idemque custoditur 

in his, qui praefecturam annonae vel vigilum gerunt. 

§ 2. Eorum, qui rei publicae causa absunt, comites, qui 

sunt intra statutum numerum, de tutela, quae absentibus 
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vel profecturis delata est, excusantur: nam susceptam 

antea non deponunt. § 3. Qui corporis, item collegii iure 

excusantur, a collegarum filiorumque eor?m tutela non excu

santur, exceptis his, quibus hoc specialiter tributum E'st ". 

L'inciso " itemque cura" è certamente interpolato, 

perchè Ermogeniano poi non parla che della -tutela. 

Passiamo ora al fr. 36 § 1 (Paul). 

" Lucius Titius ex tribus filiis incolumi bus unum habet 

emancipatum eius aetatis, ut [curatores] accipere debeat: 

quaero, si idem Titius pater petente eodem filio emanci

pato curator a praetore detur, an iure publico uti ·possit 

et nihilo minus trium filiorum nomine vacationem postu

lare. respondi prae.mium [quiclern] patri, quùd propter nu

merum liberoTum ei competit, denegari non oportere. [sed 

cUln filio suo curator petatur, contra naturales stimulos 

(acit, si tali excusatione utendum esse temptaverit ,,]. 

Il " quide,n " e tutto il periodo finale " sed . .. tem
ptaverit" sono già stati riconosciuti interpolati dal Kipp 

(Kruger). Sicchè a me non resta che di dimostrare l' in

terpolazione di " curatol"es ". Ora, a me par chiara 1'ori

gine compilatoria di questa parola. Perchè il plurale: cu

ratores? 

Oosì non SCrIveva Paolo, il quale doveva, anzi che 

del curator, parlare del tutor. I compil~tori qui, invece di 

aggiungere, sostituiscono e). 
Testo evidentemente interpolato è il fr. 32, anch' esso 

di Paolo. 

" N esennius Apollinaris Iulio Paulo. Mater filium suum 

pupillum [vel quivis alius extraneus extraneun~ aeque pu-

(1) Forse indotti dal fatto che, per qnanto riguardava la tutela 
del figlio emancipato, avevano già riferito un passo ulpianeo. - Cfr. 
il fr. 15 § 16 D. h. t. 
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pillurn] scripsit heredem et Titio legatum dedit eumque 

eidem pupillo tutorem adscripsit: Titius confirmatus excu

savit se a tutela: quaero, an legatum amittat. et quid, si 

testamento quidem tutor non sit scriptus, legatum tamen 

acceperit datusque a praetore tutor excuset se, an aeque 

repellendus sit a legato? et an aliquid intersit, si a patre 

[ve l] emancipato pupillo datus sit [vel puberi curator ]? 

respondi: qui non iure datus tutor [ì~e l cur ator ] a patre, 

confirmatus a praetore excusationis beneficio uti maluit; 

repellendum est a legato: idque et Scaevolae nostro p]a

cuit: nam praetor, qui eum confirmat tutorem, defuncti 

sequitur iudicium. idem in matris testamento dicendum 

est. [similis est matri quivis ex tr aneus, qui pupillu1n he

rederm instituit eique et in tutore dando prospice?/Oe voluit, 

quales sunt alu?Y~ni nostri]. recte ergo placuit eum, qui 

recusat id quod testator relinquit ab eo quod petit quod 

idem dedit repelli debere ". 
lo ritengo tutto l'inciso rvel quivis ... aeque pupillu?n] 

e conseguentemente tutto il periodo [si'milis est .... alummi 

nostri] derivanti da una interpolazione. La forma stessa, 

con cui è fatta, la rende palese. Ma il rilievo di questa 

interpolazione a me qui non importa. A me qui importa 

rilevare l'interpolazione del curator accanto al tutore Ora, 

questo rilievo è - se non erro - estremamente facile. Anzi

tutto, perchè - prima e dopo l'eseguita interpolazione - il 

discorso del giureconsulto non accenna al curator. 

Prima avverte: " eumque eidem pupillo tutorem adscri

psit - excusavit se a tutela; si testamento quidem tutor 

non sit scriptus ". 

Dopo avverte: " pretor, qui eum confirmat tutorem ". 

All'interpolazione eseguita non badano più neppure i 

compilatori nel periodo, tutto da loro - secondo me - In

terpolato, perchè scrivono " in tutore dando ". 
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Così dicasi di tutto il resto del passo . 

In secondo luogo N esennio Apollinare aveva a Paolo 

sottoposto un caso determinato, preciso, concreto, nè doveva 

e tanto meno voleva sbizzarrirsi in ipotesi. Nesennio Apol

linare si riferiva solamente al caso del pupillo e per questo 

caso faceva al giureconsulto le varie domande. 

Consideriamo ora il fr. 30 (Pap.): 

" Iuris peritos, qui tutelam gerere coeperunt, In con

silium principum adsumptos optimi maximique principes no- . 

stri constituerumt excusandos, quoniam circa latus eorum 

agerent et honor delatus finem certi temporis ac loci non 

haberet § 1. Cum oriundus ex provincis Romae domici

lium haberet, eiusdem [cu}/Oator] decreto praesidis ac prae

toris con~titutus rerum administrationem utnibique suscepit. 

plac.uit eum duas [curationes] administrare non videri, 

quod videlicet unius duo patrimonia non viderentur § 2. 

Qui privilegio subnixufl est, fratrum [curationen1] suscipere 

non cogitur § 3. Patronus irnpuber'i liberto quosdam ex li

bertis tutores [aut curatores] testamento dedito quamvis eos 

idoneos esse constet, nihilo minus iure publico poterunt 

excusari, ne decreto confirmentur ". 

N on credo troppo ardito l'affermare che " curator " 

sia stato interpolato invece di " tutor ,,; " cruratio" invece 

di " tutela ". I compilatori si diportarono nell' interpolare 

questo fr., come si diportarono nell' interpolare il fr. 36 § 1 

di Paolo. Sostituirono, cioè, la menzione di un istituto a 

quella dell' altro. La sostituzione a me pare molto verosi

mile, non tanto perchè, prima e dopo, il discorso del giure

consulto ha riferimento alla tutela, quanto perchè il desi

derio dei compilatori di dar risalto in questo fr. all'istituto 

della cura è fatto palese dalla sicura interpolazione, da 

essi introdotta nel § 3 : [aut curatores]. Al liberto imp~tbere 

il patrono doveva per testamento dare soltanto tutores! 
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Finalmente alterato è il fr. 16 (Mod). " Gaius testa

mento Nigidium filio suo tutorem dedit eundemque usque 

ad vicensimum quintum 9.nnum curatorem constituit: quaero 

[cu1n liceat Nigiclio a cUl'atione etiam citra appellationern 

se excusare, ex qua die ternpora, quae in excusationibus 

obse?"vanda divus Marcus statuit, com,putanda sunt, utru?n 

ex die ape?'ti testamenti, an ex quo ad negotia gerenda 

vocatur, id est post quartmn decimum annun~ completu?n]. 
lVIodestinus respondit [excusationem a cura 'tunc neces

sariam eS'ìe cwn decreto praetoris seu praesidis confir
matus curùto?~ fuerit]. 

Ritengo i due lunghi incisi interpolati: ben diversa 

la risposta di Modestino. Quali indizi formali della inter

polazione rilevo: quae1"o. . . t~trurn... an... computanda 

sunt (indic. l); ex qua ciie (femm.!) che poi diventa ex quo 

(masch. !); id est. Ma più che questi varii indizi formali, 

un O"ravissimo indizio sostanziale fa scorgere qua 1'in-o 

terpolazione. Basta richiamare un testo genuino: PauI. 

Sento II. 27. 2: 

" Ad cura?n eiu~, cuius quis tutelam administravit, 

invitus vocari non patest ". 
Si badi: invitus! Il tutore del pupillo, - quando 

ques ti sarà divenuto pubere - diventerà suo curatore sol

tanto se vorrà. Niente bisogno di excusatio, quindi! 

E così doveva decidere Modestino. Dire, cioè, in qual 

tempo l'excusat-io dalla tutela doveva essere addotta e 

soggiungere che per la cura di ex cusatio non c'era bi

sogno, perchè il tutore non poteva invitus essere nominato 

curator. 

Per corroborare la ' presente indagine bisogna passare 

in rassegna tutti i passi del Digesto, dove si incontrano 

ancora le parole " excusatio, emcusa7~e, excusatus" per 
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vedere se alcuna volta esse hanno riferimento alla cura 

dei n~inori, e se, avendolo, non sia possibile scoprire 1'in
terpolazione. 

Il maggior numero dei testi si riferisce soltanto alla 
tutela. Sono i seguenti: 

23.2.60 (PAULUS, l. sing. ad 01·at. divi Anton. et Comm.) (1) 

26.2. 11. 1 (ULPIANUS, l. trigesimo septimo ad Sabinum) 

26. 7. 7. 1 (ULPIANUS, l. t1n igesimo quinto ad edictUJn) 

26. 2. 25 (MODESTINUS, l. qua1'to pandectarum) 

26. 2. 34 (SCAEVOLA, l. decimo digestorum) 

26.4. 3.8 (ULPIANUS, l. trigesimo octavo ad Sabinum) 

26.5.16 (PAULUS, l. septuagesimo tertio ad edictum) 

26. 5. 26 (SCAEVOLA, l. secundo responsorum) 

26.5.27. 1 (HERlVIOGENIANUS, l. secundo iuris epitomatorum) 

26. 6. 2. 2 (l\fODESTINUS, l. primo excusationum) 

26.7.53 (PAULUS, l. secundo dec1netorum) 

27. 3. 9 (ULPIANUS, l. vicensimo quinto ad edictum) 

27.6.7.2 (ULPIANUS, l. duodecimo ad edictum) 

30. 111 (MARCIANUS, l. secundo institutionum) 

34.9.5.2 (PAULUS, l. primo de iure fisci) 

36.1. 76 (74) 1 (PAULUS, l. secundo dec10 etorwn) 

37. 14.3 (MARCIANUS, l. 'secundo institutionum) 

38. 17. 2. 23, 33, 38, 39 (ULPIANUS, l. tertio decimo ad Sabinum) 

40. 5. 41. 2, 3 (SCAEVOLA, l. quarto responso1'um) 

26.2.29 (PAPINIANUS, t. quinto decimo 1neSpOnso}'um) 

26. 6. 4. 1 (TRYPONINUS, l. tertio decimo disputationwn) 

26. 7. 1. 1 (ULPIANUS, l. trigesimo quinto ad edictum) 

34. 9. 5. 16 (PAULUS, l. prinw de iwoe fisci) 

48. lO. 1. lO (MARCIANUS, l. quarto deciino institutionum) 

48. lO. 18. 1 (PAULUS, l. te1n tio sententia10um) 

49. 1. 20. pro (MODESTINUS, l. singulari de p10aescriptionibus) 

(i) Veramente in questo fr. al § 1 si incontra; "vel fideiusserit 
quis pro tutore vel CUTatore ,,: ma è pur chiara l'allusione a l Ctwator 
del pupillo. D'altronde è questo un frammento in cui - come dice 

il FABRO (in DE MEDIO, Ì Tribonianismi ecc. B. 1. .D R. (13) 1901) 
p. 208) - multa sunt Tribonianum redolentia. 

'. 
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Oltre questi testi, ve ne sono molti, in cui si discorre 

della excusatio dagli altri Jnunera publica, che non siano 

la tutela. Credo conveniente addurre anche questi. · 

50.2.11 (OALLISTRATUS, l. primo cognitionum) 

50.4.3.4, 6, 12 (ULPIANUS, l. secundo opinionum) 

50.4. 4. pr., 1 (ULPIANUS, l. tertio opinionum) 

50.4. 18. 11, 24 (ARCADIUS OHARISIUS, l. singulari de muneribus ci-

vilibus) 

50. 5. 1. pr., 1 (ULPIANUS, l. secundo opinionum) 

50.5.2.3,4 (ULPIANUS, l. tertio opinionum) 

50. 5. 7 (P APINIANUS, l. trigesimo sexto questionum) 

50. 5. 9 (P A UL US, l. primo 1neSpOnsQ1num) 

50.5.8. pr., 1 (PAPINIANUS, l. primo 1nesponsorum) 

50.5.10.3 (PAULUS, l. primo sententiarum) 

50.5.11 (RERMOGENIANUS, l. p1'i1no iuris epitomarum) 

50. 5. 13 (U LPIANUS, l. vicensimo tertio ad edictum) 

50. 5. 14 (MODEsTrNus, l. septimo regularum) 

50. 6. 6 (5). 2 (OALLISTRATUS, l. p1nimo de cognitionibus) 

50. 7. 8 (7) (P APINIANUS, l. p1' imo 1'esponsorum) 

50. 10. 1. pro (ULPIANUS, l. secundo opinionUln). 

Mi è sembrato opportuno riferire tutti i testi - oltre 

quelli contenuti nel titolo de exèusationibus (D. 27. 1) -

in cui si accenna alle excusationes, perchè permettono un 

facile e, nel tempo stesso, importante rilievo. Si tratta di 

testi che discorrono della excusatio o dalla tutela· o da 

altri publica munera. E si tratta di testi veramente nu

merosi. Di fronte ad essi, due testi solmnente contengono 

accanto alla tutela la menzione della cura dei minori. 

Sono due testi, la cui interpolazione è cosa agevole provare. 

Qui voglio, però, avvertire che 1'interpolazione può con 

verosimiglianza esser già sin d'ora ritenuta. 
I compilatori nel titolo de excusationibus, nella così 

detta sedes ??f/Jateriae, riferirono esattamente molti testi 
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classici; ma parecchi testi alterarono, Sla aggiungendo la 

menzione della cura a quella della tutela, sia a questa ad

dirittura sostituendo quella: i frammenti poi tolti dai libri 

ex cusationurn di Modestiuo - che costituiscono la fonte 

prillcipale a cui i compilatori attinsero - essi, come ab

biamo visto, largamente e frequentemente interpolaropo. 

Ma, esegui te nella sedes n~ateriae le interpolazioni già 

scorte, non si preoccuparono più di alterare i testi con 

quella frequenza: pareva a loro di aver già fatto abba

stanza. Concibavano così ancora una volta il desiderio di 

mutare il meno possibile col proposito di mutare ovunque 

vi fos~e il bisogno. Perciò, di ventinove testi che accenna

vano alla eXCttsa tio dalla ttttela essi ne in terpolarono so

lamente dtte per estendere l'accenno anche alla cttra dei 

rninori. Ripeto: la scarsità di questo accenno è anch'esso 

un indizio della sua origine giustinianea. Esso è contenuto 

nei seguenti testi. 

D. 26. 7 .. 20. Ulpiallus libro quinto de officio pro

consulis: 

" Tutor [vel curator], cuius iniusta appellati o pronun

tiata erit cuiusve excusatio recepta non sit, ex quo acce

dere ad administrationem debuit erit obligatus ". 

L'interpolazione delle parole " vel curator n si può sco

prire attraverso la Palingenesi. Questo fr. ed il fr . 4 D. 50.6 

appartengono allo stesso libro dell' opera di Ulpiano e do

vevano precisamente avere nel libro l'ordine seguente: 

[50. 6. 4J Maiores septuaginta annis a tutelis et mu

neribus personalibus vacant. secl qui ingressus est septua

gesimum annum, nondum egressus, hac -yacatione non utetur, 

quia non videtur maior esse septuaginta annis qui annum 

agit septuagesimum. 

[26. 7. 20J Tutor [vel curator] CUIUS iuiusta appellatio 
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Oltre questi testi, ve ne sono molti, in cui si discorre 

della excusa tio dagli altri 7nunera publica, che non siano 

la tutela. Credo conveniente addurre anche questi. 

50.2. 11 (CALLISTRATUS, l. p1ni mo cognit ionum) 

50. 4.3. 4,6,12 (ULP IANUS, l. secundo opinionum) 

50.4. 4. pr., 1 (ULP IANUS, l. te'rtio opi nionum) 

50.4. 18. 11, 24 ( A RCADIUS CHARISIUS , l. singular i de muneri bus ci-

vilibus) 

50.5.1. pr., 1 (ULPIANUS, l. secundo opinionum) 

50.5.2. 3, 4 (ULPIANUS, l. te/ntio opi nionum) 

50. 5. 7 (P APINIANUS, l. trigesimo sex to questi on'um) 

50. 5. 9 (P A UL US, l. primo respons01num) 

50.5.8. pr., 1 (PAPINIANUS, l. p r imo 1nesponsor um) 

50.5.10.3 (P AULUS, l. p 1ni mo sententiar um) 

50.5.11 (HERMOGENIANUS, l. p r imo i U1n is epi tomar um) 

50. 5. 13 (ULPIANUS, l. vicensimo tmntio ad edictU1n) 

50. 5. 14 (MODESTINUS, l. septi mo r egular um) 

50.6. 6 (5). 2 (CALLISTRAT US, l. pri1no de cogniti onibus) 

50.7.8 (7) (PAPINIANUS, l. p rimo respon sorum) 

50. 10. 1. pro (ULPIANUS, l. secundo opinionwn). 

Mi è sembrato opportuno riferire tutti i testi oltre 

qUèlli contenuLi nel titolo de ex cusation ibus (D. 27. 1) -

in cui si accenna alle excusationes, perchè permettono un 

facile e, nel tempo stesso, importante rilievo. Si tratta di 

testi che discorrono della ex cusatio o dalla tutela, o da 

altri publica rnunera. E si tratta di testi veramente nu

merosi. Di fronte ad essi, due testi solwn ente contengono 

accanto alla tutela la menzione della cura dei 1ninor i. 

Sono due testi, la cui interpolazione è cosa agevole provare. 

Qui voglio, però, avvertire che l'interpolazione può con 

verosimiglianza esser già sin d'ora ritenuta. 

I compilatori nel titolo de excusationibus, nella così 

detta sedes l()1tateriae, riferirono esattamente molti testi 
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classici; ma parecchi testi alterarono, Sla aggiungendo la 

menzione della cura a queHa della tutela, sia a questa ad-: 

dirittura sostituendo quella: i frammenti poi tolti dai libri 

erx:c'usationurn di Modestiuo - che costituiscono la fonte 

prillcipale a cui i com,pilatori attinsero - essi, come ab

biamo visto, largamente e frequentemente interpolarono. 

Ma, esegui te nella sedes materiae le interpolazioni già 

scorte, non si preoccuparono più di alterare i testi con 

quella frequenza: pareva a loro di aver _già fatto abba

stanza. Conciliavano così ancora una volta il desiderio di 

mutare il meno possibile col proposito di mutare ovunque 

vi fos1;e il bisogno. Perciò, di ventinove testi che accenna

vano alla ex cusatio dalla tutela essi ne interpolarono so

lamente dtte per estendere l' accenno an che alla cur a dei 

?ninori. Ripeto: la scarsità di questo accenno è anch'esso 

un indizio della sua origine giustinianea. Esso è contenuto 

nei seguenti testi. 

D. 26. 7., 20. Ulpianus libro quinto de officio pro

consulis: 

" Tutor [vel curator] , cuius iniusta appellatio pronun

tiata erit cuiusve excusatio recepta non sit , ex , quo acce

dere ad administrationem debuit erit obligatus ". 

L'interpolazione delle parole " vel cur ator n si può sco

prire attraverso la Palingenesi. Questo fr. ed il fr. 4 D. 50.6 

appartengono allo stesso libro dell' opera di Ulpiano e do

vevano precisamente avere nel libro l'ordine seguente: 

[50. 6. 4J Maiores septuaginta annis a tutelis et mu

neribus personalibus vacant. secl. qui ingressus est septua

gesimum annum, nondum egressus, hac -yacatione non utetur, 

quia non videtur maior esse septuaginta annis qui annum 

agit septuagesimum. 

[26. 7. 20J Tutor [vel curator] cuius iuiusta appellatio 
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prl)fluntiata erit cuiusve excusatio recepta non sit ex quo 

accedere ad administrationem debuit erit obligatus., 

È chiaro che la menzione del curator è intrusa e che 

Ulpiano conosceva soltanto l'excusatz'o dalla tutela o dagli 

altri publica munera., 

L'altro fr. è: 

D. 31. 69. 2. Papinianus libro nono decimo quaestionum. 

" Mater filio impubere herede instituto tutorem eidem 

ads(;ripsit eiusql1e fidei commisit, ut , si filiu8 suus intra 

quattuordecim annos decessisset, restitueret hereditatem 

Sempronio. non ideo minus fideicommissum recte datum 

intellegi debet, quia tu torem dare mater non potuit. nam 

et si pater non iure facto testamento tutoris fidei commi

serit, aeque praestabitur, quemadmodum si iure testa

mentum factum fuisset: sufficit enim ut ab impubere 

datum fideicommissum videatur, ab . eo dari, quem is qui 

dabat tutorem dederat vel etiam tutorem fore arbitra

batul'. idem in curatore impuberis ['/Jel rninoris annis] 

debet probari. nec interest, tutor recte datus vivo patre 

moriatur vel aliquo privilegio excusetur vel tutor esse 

non possit propter aetatem, cui tutor fueyat datus: quibus 

certe casibus fileicommissum non intercedit, quod a pupillo 

datum videtur ". 

N on credo di dover molto insistere nel rilevare l'inter

polazione dell' inciso " vel minoris annis". Prima e dopo 

questo inciso, sicuramente interpolato, il discorso del giure

consulto riguarda unicamente l'impubere (1). 

Ci) Vi sarebbe, veramente, anche il fr. 11 § 2 D. 4. 4 ' CUlp. 1. und. 
ad ed.): fr. in parte alterato, come mi consta aver rilevato lo SCIALOJA, 
ma non in. tanto da poter con chiudere che il giureconsulto non rife
riva la parola " excusatio " alla cu?"a. L'esegesi, più agevole, degli al
tri testi può portar luce anc~e su questo, dove la dimostrazione del· 
l'interpolazione sembra sfuggll'e. , 

Del resto il testo dice cosa, che con la mia tesi nQn contrasta. E 
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Ecco, così, mediante questo spoglio delle fonti raffor

zata l'esegesi che io ho tentato di fare del capitolo de ex

cusationibus, riferito nei Frammenti vaticani e del titolo 

de e.lJJcusationibus formante parte del Digesto. Tra i fram

menti disseminati qll.a e là nel Digesto non se ne trova 

uno che accenni alla excusatio dalla cura dei 1ninori, giac

chè i due frammenti, che sembrano accennarvi, non possono 

esser ritenuti genuini. 

Ma a me pare di poter e rafforzare quell' esegesi già 

fatta e illuminare il risultato, or ora raggiunto, per una 

via, che si può considerare interessante veramente. Vi sono 

nel Digesto parecchi testi che parlano nello stesso tempo di 

. excusatio dalla tutela e, in generale, da tutti i munera: che 

- insomma - dimostrano di accennare a tutti i casi, nei 

quali - secondo il diritto romano classico - l'excusatio 

poteva aver luogo. Orbene: i giuristi riferiscono l'excusatio 

e alla tutela e ai munera: non una volta in questi testi 

è ricordata anche la cura. Non saprei trovare un più elo

quente silenzio. 

Se c'era volta, In ' CUI anche la cu?~a doveva essere 

ricordata, era precisamente questa. Se essa non è ricordata 

probabile che nella prassi siasi introdotto il principio che anche il 
cu?"atore del minore potesse far valere le excusationes (stabilite per il 
tuto?"e) dop'o avvenuta la accettazione da parte sua, dopo avvenuta la 
nomina da parte del magistrato. Come dimostrerò, nell'epoca classica 
il curatore' non aveva bisogno di excusatio per rifiutare 1'ammini
strazione di una cura : bastava che non volesse, che egli fosse invitus. 
Ma accettata la cura, si riconobbe che egli potesse esonerarsene me
diante una di quelle excusationes stabilite per la tutela . .A questo stato 
di cose mi sembra alludere la motivazione: "cum enim suseeptmn 
TUTElLAM non alii soleant cleponere etc.". Perchè non" cuntm "? 

Sarebbe, ad ogni modo, il primo passo verso qL1ella identità di 
regime tra j due istituti, che è un prodotto dell'epoca successiva. 
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accanto a tutti gli altri casi, vuoI dire che l'excusatio non 

aveva riferimento ad essa. 

I testi sono i segueuti. 

D. 49. 4. 1. §§ 1-2 Ulpianus libro primo de appella-

tionibus: 
" Si quis tutor datus fuerit vel testamento vel a quo 

alio, qui ius dandi habet, non oportet eum provocare (hoc 

enim divus Marcus effecit), sed intra tempora praestituta 

excusationem allegandam habet et, si fuerit repulsa, tunc 

demum appellare debebit: ceterum ante frustra appellatur. 

Alia causa est eorum, qui ad aliquod 1nunus vel honorem 

vocantur, cum dicant se habere excusationem: nam non 

aliter allegare possunt causas immunitatis suae, quam SI 

appellationem interposuerint ". 

49. 8. 1. 2 Macer libro secundo de appellationibus: 

" contra constitutiones autem iudicatur, cum de iure 

constitutionis, non de iure litigatoris pl'onuntiatur. nam si 

iudex volenti se ex cura ?nuneris vel tutelae beneficio li

berorum vel aetatis aut privilegii excusare, dixerit, neque 

filios neque aetatem aut ullum privilegium ad muneris 

vel tutelae excusationem prodesse, de iure constituto pro

nuntiasse intellegitur ... " 
50. 1. 17. pr., § 1 Papinianus libro primo responsorum: 

"Libertus propter patronum a civilibus muneribus 

non excusatur, nec ad rem pertinet, an operas patrono vel 

ministerium capto luminibus exhibeat. Liberti vero sena

torum, qui negotia patronorum gerunt, a t'utela decreto 

patrum excusantur ". 
50. 5. 8. 1 Papinianus libro pnmo responsorum. 

" Non alios fisci vectigalium redemptores a muneribus 

civilibus ac tutelis excusari placuit, quam eos, qui prae

sentes negotium exercerent ". 
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50. 5. 8. 4: 

" Philosopbis, qui se frequentes atque utiles per ean

dem studiorum sectam contendentibus praebent, tutelas, 

item 1nunera sordida corporalia remitti placuit, non ea, 

quae sumptibus expediuntur ". 

50. 6. 4 (3). Ulpianus libro quinto opinionum. 

"Maiores septuaginta annis a tutelis et muneribus 

personalibus vacant ". 

Mai una volta, adunque, In questi testi, che sono fon

dam,entali per il regime e l'applicabibtà delle ex CttSatl:ones, 

viene ricord'ata la cura. Questi testi, almeno j ndiretta

mente, dimostrano che vi ha excusatio tutte le volte che 

vi ha un 'munus. La tutela era considerata come un m-u

n'us; la cura dei 1ninori, no. Per la tutela, infatti, oltre 

questo avvicina'mento costante agli al tri munera (ora detti 

publica, ora civilia) , abbiamo l'àtt.estazione esplicita delle 

fonti; ad es., del fr. 6 S 15 D. 27. 1 Modestinus libro se

cundo excusationum: 

" Tutela... est... munus... civile,' nec provinciale 

videtur tutelam admillistrare ... ". 

La cura dei 1?~inori non una volta è avvicinata al 

munera, quando i giureconsulti trattano il punto delle 

excusa tiones. 

Oiò è importante rilevare, percbè conduce a scoprire 

l'interpolazione introdotta dai compilatori molto abilmente 

In due frammenti. 

D. 50. 4. l. 4 'Hermogenianus libro primo epitomarum: 

" Aeque personale 'munus est tutela, cura [adulti] 

furiosi[ve], item prodigi, muti, [etia?J~ ventris] ... ". 
Dimostrerò largamente poi perchè l'accenno alla cura 

dei minori e alla cura ventris si debba ritenere sicura

IIl:ellte interpolato: qui mi pare che i rilievi, già fatti, ren

dano l' interpolazione molto probabile. 
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D. 50. 4. 18. 1 Arcadius Charisius libro singulari de 

muneribus civilibus: 

" Personalia (munel'a) sunt, quae anImI provisione 

et corporalis laboris intentione sine aliquo gerentis detri

mento perpetrantur, veluti tutela [vel cura], kalendani 

quoque curatio ". 

Qui le parole " vel cura" appaiono proprio posticcie, 

perchè segue " kalendarii quoque curatio ". E' solo Giu

stiniano; del resto, che può cosi genericamente usare la 

parola " cura". Con essa egli vuole indicare - lo si può 

dire - esclusivamente la cura dei minori. 

Cosi tutti i frammenti del Diges to sono stati passati 

anch' essi in una rapida, è vero, ma completa rassegna. 

Ci restano da vedere le Istituzioni e il Oodice. 

In queste due parti della R"9-a compilazione, nelle Isti

tuzioni specialmente, com' era ben naturale, Giustiniano 

alterò di più. In ciò" anzi, è da trov~re una nuova dimo

strazione delle interpolazioni già rilevate. 

Nel vedere, cioè, che , mentre nei Frammenti vaticani 

1'intrusio::le della cura è molto rara e molto cauta, e nei 

testi del Digesto: in quelli stessi tolti da Modestino, per 

quanto più frequente, è pur sempre irregolare, non precisa, 

non metodica insomma, nel titolo de exc'usationibus delle 

Istituzioni i compilatori, h,vorando con maggior precisione 

e con più sicuro metodo, trattano proprio nell' identico 

modo la tutela e la cura dei ?ninori. Qui essi non avevano 

la preoccupazione di introdurre il principio nuovo cercando 

nel tempo stesso d'alterare il meno possibile: liberati da 

questa preoccupazione sempre operante, espongono C011 mag

gior sincerità e danno un più armonico assetto al nuovo 

stat.o di cose, che li aveva indo~ti ad alterare qua e là i 

frammenti del Digesto. 
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N el titolo delle I stituzioni (I. 25) essi ho detto -
fondono insieme tutela e cura, perchè una sol cosa sono 

oramai in quest' epoca i due istituti. Dovremmo ritenere 

1'accostamento più volte ripetuto Del l ungo titolo " tutela 

et cura ", " tutela ve l c'ura " senz' altro compilatorio, 

perchè così costante - malgrado le alterazioni subite -

noi non siamo in grado di trovarlo nè nei Frarnmenti va
ticani nè nel Digesto. 

JYIa vi sono anche qui speciali indizi che questo acco

stamento, ripetutamente interpolato, rilevano. L' interpola

zione della menzione della. cura in qualche paragrafo, una 

volta rilevata, farà ritenere che analogamente siano stati 

i nterpolati anche tutti gli altri paragrafi, in questo titolo 

compresi. La conseguenza è inevitabile. Ora, vediamo al

cuni chiari esempi di interpolazioni che il titolo de excu
sationibus delle Istituzioni contiene. 

I. 25. pro "Excusantur autem tutores [L'el curatores] 

variis ex causis : plerumque autem propter liberos, sive in 

potestate sint sive emancipati. Si enim tres liberos quis 

superstites Romae habeat vel in Italia quattuor vel in pro

vinciis quinque, a tutela lvel cura] possunt excusari exe'mplo 

aUero?'uJn }nuneru??~: nam et tutelam. [et cura;)l] placuit 

publicum munus esse ". 

L'interpolazione sgorga da parecchi indizi. Innanzi

tutto dal fr. vat. 191, che ', riferendo questo motivo per 

la excusalio, accenna soltanto alla tutela, non anche 

alla cura. Poi, perchè - lo abbiamo visto - la cura dei 

minori è soltanto in due testi interpolati chiamata un 

n~unus, un publicum 1nun1,tS. I testi classiei considerano 

un n~unus, un civile munus, un publicun~ rnuntts la tu

tela: non la cura dei minori. In terzo luogo ljerchè l'in

terpolazione è anche formalmente avvertibile: i compilatori, 
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dopo avere nel periodo finale intruso " et curam '" dove

vano correttamente dire: 

" nam et tutelam [et curarn] placuit public[a] mun[era] 

esse" , non lasciare quel singolare "publicu?n munus" 

che aveva riferimento a1la sola tutela. 

I. 25. § 1 "_ Item di vus Marcus in sell1.estribus rescri psi t 

eum, qui res fisci administrat. a tutela [IJel c~n'a] quamdiu 

administrat, liberari posse ". 
L'interpoJazione qui è rilevabile coufrontando questo 

paragrafo col fr. vat. 193 dove g1i amministratori negotio

'('u?n fi0caliun~ sono esonerati dagli onera tutelarum (non 

si parla, in quel fr., della C1iJra I). 

L 25 § 2 " Item, qui ' rei publicae causa absunt, a tutela 

[et cura] excusantur. sed et si fuerunt tutores [vel C~tra

tores], deinde rei publicae causa abesse coeperunt, a tutela 

[et cura] excusantur, quatenus rei publicae causa absunt, 

et interea curator loco eorum datur ". 

Se si parla di dare un curator in luogo di essi, vuoI 

dire che il discorso non poteva riferirsi che ai tutori! 

L'interpolazione del § 4 successivo è direttamente ri

levabile col confronto del passo parallelo del Digesto (1). 

1st. 1. 25. 4 

1tem propter litem, qùam 

cum pupillo [vel adulto tu

tor vel curator habet~ ex

cusare se ne??~o ] 'potest, 

nisi forte de omnibus bonis 

vel hereditate controversia 

sito 

D. 27. 1. 21. pro 

Propter litem, quam quis 

cum pupillo habet, excu

sare se a tutela non potest, 

nisi forte de omnibus bo

nis aut plurima parte eorum 

controversia sito 

(1) La rileva anche Il KRUGER (P.) nelle Bue edizioni XI e XII 
(1908 e 1911). 
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L' interpolazione intrusa ileI § 5 è stata tale da scon

volgerlo: 

"Item tria onera tutelae non affectatae [vel curae] 

praestant vacatlonem, quamdiu administrantur: ut tamen 

plurium pupillorum t,utela [vel cura eorundeJn bonorum] , 

veluti fratrum, pro una computetur ". 

Il §. è stravolto ed il Ferrini (1) propone di correggerlo 

così: 

" ut tamen plurium pupillorum, veluti fratrum, tutela vel 

cura eorundem bonorum pro una computetur ". 

PropOsta inutile. La scorrettezza del paragrafo è indice 

della sua interpolazione. Sceverato dalla parte, che io rI

tengo interpolata, il § corre benissimo: 

" 1tem tria onera tutelae non affectatae praestant va- ' 

cationem, quamdiu administrantur: ut tamen plurium pu

pi1lorum tutela, veluti fat.rum, pro una computetur ". 

Facilmente rilevabile è anche l'interpolazione del § 11; 

" 1nimicitiae, quas quis cum patre pupillorul11 [vel adul

torun~] exercuit, si capitales fuerunt nec reconciliatio in

tervenit, a tutela solent excusare ". 

L' interpolaziolle è così chiara, ' che la avvertì già il 

Ferrini anche senza proseguire l'indagine che io vado 

facendo. I compilatori si sono dimenticati di interpolare 

" vel C1kra ,,; hanno solo riferito il testo classico "a tutela 

solent excusare ". 

Pure agevole è scorgere l'interpolazione del § 15: 

" Item Romae grammatici rhetores et medici et qui 

In patria sua id exercent et intra numerum sunt, a tutela 

[vel cura] habent vacationem. 

L'interpolazione è dimostrabile col diretto confronto 

del fr. vat. 149: 

(1.) Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in B. 1. D. R. 
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" Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et gra

maticis, quibus per hanc professionem immunitas dari sole t, 

etiam vacatio a tt~telis datur ". 

La cura dei 1nino7'i non è ricordata affatto. 

Dimostrata l'interpolazione anche dei passi delle Isti

tuzioni, in cui si vuole estendere il regime delle excusa- . 

tiones alla cu}'a dei 7'ninori, non ci resta ora che da esami

nare i testi riferiti nel Codice. In essi l'interpolazione è 

stata piuttosto largamente eseguita; si deve dire più che 

nel Digesto: anche qui però è cosa facile lo scoprirla. 

Passo rapidamente in rassegna tutti i testi, che accen

nano alla excusatio anche dalla cura, e che sono perciò -

secondo me - da ritenersi interpolati. 

C. 5. 6 2. 5 Imp. Alexander A. Bassiae. Libertos a 

tutela [vel cura] libel'orum patroni seu patronae nullam excu

sationem impetrare amplissimus ordo auctore divo Marco 

censuit. [et ideo nec illud pro desse eis debet, quorninus cu

ratores etia?n inviti patroni seu patronae liberis dentur, 

quod eorundern tutelai'n ad7ninistraver·unt]. 

L'interpolazione delle parole " vel cura " e conse

guentemente di tutto il secondo periodo mi sembra dimo

strata chiaramente dal fr. vat. 224 (Papiniano), in cui si 

trova soltanto: "vacare a tutelis, tutela'n~ administrare, 

pupillus ". 
C. 5. 62. 6 Idem A. Maximo. Quinquaginta dies, qui 

praefiniti sunt ad" professionem excusationis his qui tutores 

[seu curatores] dati sunt, ex eo die cedere, ex quo decretum 

praetoris aut testamentum parentis notum factum erit ei 

qui ad rnunt~s vocatus fuerit, ipsa constitutio quae hoc 

induxit sanxit. 

Anche qui l'interpolazione si può dimostrare, anzitutto, 

col confronto del fr. vat. 155: "Igitur observandum de-

t 
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inceps erit, ut qui tutor datus (sit) , si quas habere se 

causas excusationis arbitrabitur, adeat ex more etc ". 

D'altronde si incontra in questo testo la parola munus, 

che è tanto indicata per la tutela, quanto non lo è per la 
cura minorum. 

C. 5. 62. 7 Idem A. Antonino [Neque] a tutela [neque 
] 'd '" a cura l eo , qUIS non" excusatur, quod creditor sive de-

bitol' [eius] "pupilli" est, [cui tutor sive curator datus 
est], sed participem in ?nunere habere debet, ut (si res exe

gerit) [is qui alieno auxilio eget] "pupillus" defendatur. 

L' interpolazione qui è rivelata da varii indizi. L' im

peratore aveva dinanzi un caso concreto: il tutor'e debitore 

o cr~ditore del pupillo. Non doveva quindi fabbricare due 

diverse ipotesi, parlare genericamente dell'is qui alieno 

aux ilio eget (1). In secondo luogo: munus è parola tecnica 

per la tutela. In terzo luogo: la cacofonia " quod creditor 

sive debitor eius est, cui tutor sive curator datus est per 
" " 

il ripetersi di " est" e per l'incalzarsi di " si ve ". 

C. 5. 62. 9 Idem A. Romano Frater tuus non ideo a 

tutela ['vel cura] exeusari debet, quod oculum amisit. proinde 

intellegis mun1;tS susceptum eum deserere non posse. 

Qui l 'interpolazione delle parole " vel cura" è certis

sima, perchè il (rate?' era o tutore o curatore. Non poteva 

esservi dubbio sulla sua qualità. Gli è che " vel cura" è 

aggiunta compilatoria. Anche qui concorre a dimostrare 

l'interpolazione l' espressione in seguito usata: munus. 

C. 5. 62. 13 Idem A. Apol1onari N ec senatorum qui

dem liberti, necdum ceterorum, propterea, qU:ia patronorum 

negotia gerunt, a ?nuneribus civili bus habent immunitatem. 

(1) Noto che questa precisa espressione è interpolata nelle Isti
tuzioni (§ '13 I. 1. 25). 
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tantummodo etenim unus senatoris libertus, qui patroni ne

gotia gerit, habet a tutela [sive cura] vacationem. 

L' interpolazione, anche qui, è dimostrata col con

fronto del fr. vat. 131. 

" Verba rescripti: Libertus, qui negotia senatoris po

puli romani gerit, a tutela excusatur; a muneribus autem 

civilibus non vacat ", 

Del resto anche qui si direbbe che la cura dei rni

nori è un civile munus mentre civile ?nunus lo stesso 

imperatore nella c. 8 precedente considera, come tutti -

giuristi e imperatori - fanno, la sola tutela (hoc nomIne 

excusationem a muneribus ci vilibus non habent ideoque 

iniunctae tntelae munere fungi debent). 

C. 5. 63. 1 Imp. Alexander A Lysimacho et Diotimo. 

Si absentitus necessariis personis vel his, qui sua sponte 

vos defendere volebant, non competentibus allegationibus, 

qui vobis tutores [aut cU'J"atoresJ dati erant, liberati esse a 

rnunere visi sunt, ne eis circumvenisse iudicis religionem 

prosit, paeses provinciae audi et vos et, si iniustum decretum 

extorsisse eos apparuerit, exinde ad eos periculum admini

str,ationis pertinere pronnntiabit, ex quo dati sunt. 

" Aut curatores" è indubbiamente interpolato: l'im

peratore doveva precisamente sapere se si trattava di tu

tori o di curatori. E, in realtà, si trattava dei primi. Ri

levo, poi, ancora una volta l'uso della parola " 1nunus ", 
C. 5. 63. 3 Imp. Philippus A. et C. Otani. Si, ut pro

ponis, pars diversa administratione tutelae [se~t cu?"ae] 

tuae itemque fratris tui ambitione potius quam iuris ra

tione se excusavit, periculo iniuncti 1nuneris minime libe

ratus est. 

Per scoprire l'interpolazione di " seu curae" soccor

rono gli stessi precisi indizi che hanno rivelato l' interpo-
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lazione della legge precedente. Oome poteva essere incerto 

l'imperatore se trattavasi di tutela o di cura? È mai pos

sibile che, dopo espostogli il caso concreto, rispondesse con 

la frase " administratione tutelae seu curae tuae itemque 

fratris tui? " Anche qui, inoltre, munus! (periculo iniuncti 
muneris). 

C. 5. 64. 1 Imp. Gordianus A. Guttio. Qui tutores 

[vel curatores] dati , rei publicae causa afuturi sunt, ad 

tempus se excusare debent a tutela, ' ne etiam medii tem

'poris periculo obstringantur. 

Prima " tutores vel curatores " ; poi semplicemente 

" a tutela". Come non ritenere " vel curatores " interpo
lato? 

O. 5. 65. 2 Imp. Gordianus A. Celeri veterano. Quod 

placuit. veteranos tantummodo con veterani filiorum seu mi

litum, et quidem nnam tutelam [seu curarn] eodem tem

pore administrare compelli, eo pertinet, ut, si aliis dati 

fuerint, intra solemnia tempora causas excusationis apud 

competentem iudicem def€lrant. 

Basta richiamare il fr. vat. 140 che avverte: 

" Veterani quoque post emerita stipendia missi honesta 

missione in perpetuum a tutelis vacant ", 
Ed il fr. 177: 

" Veterani (a reliquorum tutelis omnibus excusantllr, 

a) veteranorum autem f(iliorum, ita ut non plus unam su-

.scipere cogantur.) sed utrum simul non plus (unwn eiusmodi 

tutela1n suscipere debeant an sufficiat semel suscepisse) 

unam, tractari potest. put(o tamen gestam tutelwn eis non 

profuturam et ita) inveni rescriptum ". 

C. 5. 66. 1. Impp. Severus et Antoninus AA. Olaudio 

Herodiano. Qui ad tutelam [vel curam] vocantur, Romae 

quidem trium liberorum incolumium numero, quorum etiam 
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status non ambigitur, in Italia vero quattuor, in provinciis 

autem quinque, habent excusationem ". 

L'interpolazione sta volta si può provare in una maniera 

molto caratteristica. Questo rescritto è richiamato nel fr. 

vat. 191: orbene, il fr. vat. non accenna punto alla cura. 

Eccolo: 
" N umerus quoque liberorum a tutela excusationem 

tribuit civibus quidem Romanis earum' tute la ru/rn , quae 

Romae sunt iniunctae, a trinlm], earum ' vero, quae in mu

nicipiis Italicis iniunguntur, (a) quattuor numero liberorum, 

idque imperator noster et divus Severus Claudio Hero

diano rescripserunt ". 
C. 5. 67(68). 1. Imp. Philippus A. et Philippus C. Se-

vero. Pater tuus si maior est annis septuaginta, ad tutelam 

[seu cura m ] devocatus excusare se solemniter potest. 

Qui " seu curam" è interpolato, perchè il figliolo in

terrogato doveva aver detto all' imperatore a quale ufficio 

il padre suo era stato chiaml:Lto e doveva aver detto, ben 

s'intende: la tutela. Del resto qui soccorre il confronto 

col non alterato fr. 4 (3) D. 50. 6: 

" Maiores septuaginta annis a tutelis et muneribus per-

sonalibus vacant ". 
Non, adunque, excusatio dalla cura 'min01"UJn! 

C. 5. 68 (67). 1 Impp. Severus et Antoninus AA. Sa

bino. Luminibus captus aut surdus aut mutus aut furiosus 

aut perpetua valetudine tentus tutela e [seu curationis] 

excusationem habent. 

L'interpolazione delle parole " seu curationis " è di

mostrata dal fr. vat. 183 e sopratutto dai fr. vat. 238 e 

239 che è opportùno riferire. 

238 Dlp. de off. praet. tut. libro singulari. 

Proinde si mutus surdusque quis sit, sine dubio a tu-
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tela excusabitur. Ii vero quos valetudo vel furor vel morbus 

perpetuus excusat, etiam eas tutelas quas ante susceperant 

deponunt. alia causa aetatis est. luminibus etiam captum 

Porc(atio) Faustino rescripsit imperator noster cum patre. 

239 Item Furio Ep~phrae, cum allegasset se unum ocu

lum amisisse (e)t in ali o periclitari, rescripsit an propter 

adversam valetudinem oculorum excusari deberet, praetorem 

aestimaturum. hi etiam a susceptis excusabuntur. 

L'accenno alla cura si trova ancora in C. 5. 62. 24 

(sive curae) e in C. 5. 62! 25 (et curationibus): Qui mal 

si sa dire se i testi siano interpolati o no. Forse lo sono, 

ma è, ad ogni modo, superfluo l'indagare la loro interpo

lazione, perchè l'uno appartiene all' a. 400, l'altro all' a. 499: 

al pieno fiore, insomma, dell' epoca romano-ellenica. 

Prima di passare all'esame della c. 1 C. 5. 69 - una 

costituzione per verità la cui interpolazione è molto inte

ressante - non voglio ommettere una considerazione che 

non mi sembra indifferente, ma che mi sembra avere anzi 

un certo peso per indurre a ritenere con tranquillità le alte

razioni dei testi del Codice rilevate sin qui. 

La excusatio dalla cura figura sempre vicina alla excu

satio dalla tutela e seguente sempre regolarmente dopo 

questa: non possediamo Ulla costituzione in cui si trovi 

un caso di excusatio soltanto dall~ cura, mentre ne abbiamo 

parecchie, in cui si trovano casi di excusatio (sono quelli 

che Giustiniano per dimenticanza o per proposito non in

terpolò) dalla sola tutela. (Cfr. C. 5. 62. 3; 5. 62. 8; 5. 

62. 10; 5. 62. 11; 5. 62. 14; 5. 62. 15; 5. 62. 16; 5. 62. 

18; 5. 62. 19; 5. 62. 21; 5. 62. 22; 5. 62. 23; 5. 63. 2; 

5. 64. 2). 

Ciò che cosa vuoI dire? che 1'excttsatio dalla cu?"a ?ni

noru?n non Asisteva. Tutti i dubbi, tutte le questioni in-
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torno al vari motivi, che danno luogo alle exc'Usationes, 

sorgono per caSl di t'Utela! È Giustiniano, che, in molti 

di questi casi, si permette accanto alla tutela di collocare 

la cura. 
Oi resta da considerare il testo più importante di tutti 

quelli che il Oodice giustinianeo presenta. 

O. 5. 69. 1 Impp. Severus et Antoninus A. A. Pom

peiano. Si tres tutelas [vel c'Uras] eodem tempore non de

functorie susceptas administras, onere quart,ae tutelae [vel 

curationis pupillor'U??~ se'U adulescenti'UJn] non gravaberis. 

§ 1. Finito autem officio pubertate pupillorum [ve l aetate 

adulescentù~rn] aliae substitui possunt, licet nondum ratio 

tutelae [sive c'Urae] administratae reddita sito § 2. Sed im

perfectae diversae species vacationis, licet permixtae, ad 

excusationem non proficiunt. scil'e igitur debes eum, qui 

duos filios habet et duas tutelas administl'at excusationem 

non meren. 
Ritengo inutile · richiamare anche qui il fr. vat. 186 

per dimostrare che il testo è stato alterato. Dopo i rilievi, 

già fatti intorno ad altri testi, la cosa mi sembra ad

dirittura evidente. Del resto l'evidenza dell' interpolazione 

è fornita da questo stesso testo. E tanto vero che esso ori

ginariamente si riferiva soltanto alla tutela, che in fine 

avverte 
" scire igitur debes eum, qui duos filios habet et duas 

tutelas administrat, excusationem non meren ". 

Perchè non anche "sive ctwas " se non perchè della 

cura il testo non parlava? Una dimenticanza dei compi

latori anche qui li ha . traditi. 

Del resto, ancora, avrebbero scritto gli imperatori Se

vero ed Antonino "onere qtwrtae tutelae vel curationis 

pupillo'Y''U?n seu aclulescentium, ? " Avrebbero semplicemente 

scritto " onere q'Uartae tutelae vel curationis ". 
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Vediamo piuttosto il motivo, per il quale io dico che 

il t es to è altamente interessante. Dapprincipio in luesto 

testo i Giustinianei interpolano " sive curas ", ma poi nel 

seguito interpolano in. modo da far capire che vogliono 

estendere quel che il diritto classico stabiliva per la tutela 

non a tutte le cure, ma ad una determinata categoria di 

esse: la cura dei rninori. 
Perciò al pupillus contrappongono l'ad'U lescens (tu-

tela pupillorum - curatio adulescentium; pubertas pupil

Iorum - aetas 1!dulescentium). 

Essi interpolano qui, come interpoJano alcuni para

grafi delle Istituzioni, come interpolano alcuni frammenti 

del Digesto. L'interpolazione, quando così viene eseguita, 

è chiara. Ma importa constatarlo e fissarlo bene, perchè 

questo conduce a ritenere che tutte le volte che essi inter

polano la cura accanto alla tutela , il curato1f' accanto al 

tttt01") non pensano anche a quelle due specie di cura che 

erano le più vive - per dir così - nel diritto elassico: 

alla cura del prodigo e del furioso. Essi interpolano "cuTa " 

e intendono "cuTa adulescentis " ; interpolano " curator " 

e intendono " curator adulesceY/'tis". La cura dei minori, 

un istituto che nel diritto classico cominciò a gettare le 

sue radici, e che per tutto il diritto classico non somiglia 

nè alla tutela nè alle altre specie di cura, nell'epoca 

romano-ellenica, e ne11' epoca giusbnianea sopratutto, si 

va avvicinando e assimilando alla tutela, sovrastando sulle 

altre specie di cura, usurpando per sè il nome di queste. 

I giureconsulti classici dicono (fr. 4 § 8 D. § 46. 6): 

"Pertinet autem haec stipulatio ad omnes curatores sive 

prodigis vel furiosis vel quibusdarn aliis (ut fieri adsolet) 

dati sin t" e specificano il prodigo, il furioso; lasciano 

invece nell' ombra, rappresentata dalla vaga espressione 

" quibusdam aliis " precisamente i minori. 
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Ai Giustinianei questo oscuro accenno non . piace e, 

mettendo innanzi i minori a tutti gli altri, interpolano: 

" Pertinet autem haec stipulatio ad omnes curatores 

[sive puberibus sive i1nr)uberibus datos propter aetatis in

firn~itatem] si ve prodigis vel furiosis vel quibusdam aliis 

(ut fieri adsolet) dati sint ". 
Si rende ora inutile, o quasi, il " quibusdam alii,<,' ". 

Ai Giustinianei poco importano le ripetizioni e le irrego-

larità. 
I giureconsulti classici dicono (fr. 3 § 6 D. 46. 7): 

"Sed et curatorem accipiemus furiosi furiosae, item pu

pilli pupillae; vel si alterius cuius curator sit, committi 

puto stipulationem ". 
Qui pure nella vaga espressione "vel si alterius cuius 

curator sit ,~ essi indicavano il ctt1"ator ' del minore. E i 

Giustinianei, che vog1iono il curator del minore davanti a 

quello di tutti gli altri, interpolano: 

" Sed et curatorem accipiemus furiosi furiosae, item 

pupilli pupillae, lceterorum quoqlfe curatores, puta adule

scentis] : vel si a1terius cuius curator sit, c.ommitti puto 

stipulationem ". 
I giur~consulti classici dicono (fr. 3 § 2 D. 26. 10): 

" Ourator furiosi vel prodigi ut suspectus removeri potest " : 

il crimen suspecti e lege duodecimo tabularuJn descendit: 

riguardava perciò gli istituti in quel codice contemplati: 

ttttela, cu?"a del furioso, cura del prodigo. I Giustinianei 

hanno il coraggio di interpolare: 

" [Non tanturn aute1')~ adulescentis] curator [sed etian~] 

furiosi vel 'prodigi ut suspectus removeri potest (i) ". 

(i) Rimando per queste interpolazioni al mio scritto "Di alcune 
innovazioni giustinianee riguardanti la CU1"a minorum", in Zeitschr 
d. S. S. f. Rechtsg., 1912, p. 240 sgg. 

r 
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Così eSSI operano nel campo delle excusationes. 

I giureconsulti classici dicono (fr. 2 § 9 D. 27. 1) : 

" &ÀÀà /-tl]v ?tUV 'ìw'UQchwQ nç ti /-t a LVO/-tÉVO'U, dç tòv aQL

{}/-tòv %a ì. avt-Y} uJtoÀoy wih1 <JEtaL 11 %o'UQatoQ La ". 

I Giustinianei, nello stesso preciso modo col quale hanno 

interpolato il fr. 3 § 2 D. 26.10, interpolano: 

" &ÀÀà /-t1ìv ",uv %o'UQcttwQ nç TI [/-t-Y} &cp11ÀL%Oç, &ÀÀà] /-t a L

vO/-tÉVOlJ, dç tòv &çlL{}f-tÒV [nov %o'UQatoQLwv] %aì. aut-Y} UJtOÀOYL<J

{hl <JEtaL f} %o'UQatoQ La ". 

L'assetto della minore età è completamente diverso 

nella nuova epoca da quello che era nell'epoca classica. In 

quest'epoca il minore di venticinque anni poteva essere 

tutore: soltanto trovava nella minore età un valido motivo 

di excttsatio (fr. vat. 182). I Giustinianei ne sono scanda

lizzati ed ecco che cosa avvertono nel § 13 L 1. 25: 

" [minores autem viginti et quinque annis olim quidem 

excusabantur: a nostra autem constitutione prohibentur 

ad tutela m vel CU7"wn (!) adspirare, adeo ut nec excusatione 

opus fiato qua constitutione cavetur, ut nec pupillus ad 

legitimam tutelam vocetur nec adultus: cum erat incivile 

eos, qui alieno auxilio in rebus suis administrandis egere 

noscuntur et sub aliis reguntur, aliorum tutelam '/Jel cu

ran~ (!) subire] ". 

Ho riferito questo testo ed ho citato il fr. vat., a CUI 

il testo ha riferimento, perchè ciò mi sembra veramente essen

ziale per poter avviarci a scoprire la ragione per cui - se

condo quanto io ritengo - il regime delle excusationes non 

era applicato nel diritto classico alla cura dei minori ed è in

véce applicato nella / nuova epoca, romano-ellenica e giu

stinianea. 

Ricercare quella ragione è il compito che ora mi spetta: 

se no, il rilievo delle numerosissime interpolazioni fatto 
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sin qui, per quanto possa parere convincente e soddisfa

cente, rimane quasi senza colore e non acquista, anche, 

molto valore. 

La ragione è da rIcercare nella relativamente tarda 

origine della cura rrdnorum, e nel suo particolare modo di 

svolgimento. Il curatore del minore non doveva dapprin

cipio fornire che una garanzia morale, di fatto, col suo in

tervento agli atti del minore e interveuiva per singoli af

fari. Il curator ad certan~ causmn è un istituto normale 

e suscita la nota antitesi col tutOT. La riforma della cura, 

operata da Marco Aurelio, pare abbia consistito nell' isti

tuire per i minori un curatore stabile, non ad singulas 

ca'usas. Ma ciò che è essenziale rilevare è che, nonostante 

questa riforma, la cura dei minori è pur sempre volontaria 

e costituita desiderantibus 1ninoribtts C), nè è generale per 

tutti i minori, bensì costituita per coloro che male ammI

nistrano da soli (2). L'unica differenza dallo Btato prece

dente è che essa è generale quanto alla gestione, non più 

speciale per singoli atti. 

Ora, ecco dove io scorgo il motivo, per il quale il re

gime delle exc'ìtsatioy/;es doveva secondo me nel diritto clas

sico essere estraneo alla cura dei minori: nel fatto che 

questa cura era volontar'ia, che non poteva quindi assur

gere .a costituire - come la tutela - un n~un~ts. lo ho 

elencata una serie di testi dai quali risulta che la tutela 

è considerata 1nUn 1ttS, rn'lknus ciuile, 1nunus publicu'm: la 

CU'f'a dei 1ninor'i non è mai considerata n~unus, se non in 

(i) OAPITOL., Vita Marci, 10. 
(2) Fr. 13 § 2 D. 26. 5. Mette in chiara evidenza questo profondo 

distacco tra la cura minorum e la tutela il BONFANTE, Oorso di le
zioni, Pavia 1911. Il . solo però che separi, nella trattazione, i due . 
istituti è - per quanto io so - il PEROZZI, Ist. 
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due soli testi delle Pandette, la cui interpolazione è di 

facile rilievo. I testi del Codice, in in cui munus si rife

risce anche alla cura, sono testi interpolati; anzi, in questo 

riferimento del 1nUn~tS alla cura io ho man mano rilevato 

un indizio della loro interpolazione. 

Ora è chiaro: Li ?n'unus " vlloi dire Li obbligo" e di 

fronte ad un Li obbligo" si comprende che sia addotta una 

" exc'usatio ". Ma " n~unus" e " officio non obbligatorio ", 
q uale è nel diritto classico la cura dei Jninort, sono ter

mini che si contraddicono. Di fronte ad un " officio non 

obbligatorio" per esimersene basta che non vi sia il con

senso del chiamato all'officio; basta, in una parola, che il 

chiamato sia invitus. Alla massima (riprodotta ancora nelle 

Istituzioni!) : " inuiti adulescentes curatores non accipiunt ", 

deve corrispondere l'altra massima che il c'uratore non può 

essere n01?'l,inato invitus. 

Il fr. 13 § 2 D. 50. 5 avverte: 

Li Qui autem non habet exeusationem, etia17~ invitus .... 

cogitur ". 

Ragionando a contrario, chi può inL,itus ast8nersi da 

un ufficio, non ha bisogno di ricorrere ad una cxc~,tsalio. 

Questa con elusione , perfetta.mente logica, è conforme 

al chiaro linguaggio delle fonti. Un prezioso testo genuino 

di Paolo (Sent. 2. 27. 1) dice: 

(( Ad cttrarn eiu15, cuius qUlS tutelam administravit, 

'invitus vocari non potest ". 

Il fr. vat. 200, pur impropriamente- adoperando la pa

rola " excusatio " rileva: 

" Erit haec etiam excusatio, SI qlUS se rlicat tutelam 

alicuius administrasse et ad curam eius vocetur: na-ln in

vitu?ì~ non esse co'mpellenclurn suscipere imperator noster 

cum patre Polo Terentiano rescripsit ". 
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Impropriamente - ripeto - si dice che l'essere in

vZt'Us è un motivo di excusatio: in realtà l'essere invitus 

esclude il bisogno di excusatio e P aolo, più preciso, evit,a 

infatti l'uso di questa parola, che è qui equivoco. 

Diocleziano pure risponde (O. 5. 62. 20) : 

"Cu1"'ato1'" adultis nominatus J quoru1n tutor ardea 

fue1"'is J invitus in acln~inistTatione tene1fOi n on potes '" 

Il rescritto, seguita, è vero, osservando: 

" [Proinde si dies exc'Usationib'Us praefinitus nondum 

excessit, uti competenti defensione potesJ ". 

l\1a questa chiusa è evidentemente interpolata, come 

la vaga espressione dies excusationibus praefinit'Us " e la 

espressione abusata dai Giustinianei " competens cle(ensio" 

dimostrano. 

N on vorrei credere che, alludendosi sempre nei testi 

ora citati ad un solo caso, si ritenesse da alcuno che in 

questo solo il curatore durante l'epoca classica non potesse 

essere chia~ato invitus. Era l' eHempio più frequente, 

l'esempio che cadeva più in acconcio quando i giuristi 

trattavano delle exc'Usationes dalla tutela, e questo esempio 

perciò troviamo più volte ripetuto. Ma questo esempio, an

zichè escludere che negli altri casi ciò avvenisse, in modo 

implicito lo riconosce. 

Diversamente vanno le cose per Giustiniano o, a voler 

esser più esatti, per i romano-ellenici. Essi estesero il re

gime delle exc'Usationes anche alla cura dei minori: esteso 

questo regime, per essi chi rifiuta di amministrare la cura 

di quella persona, di cui fu già tutore, può rifiutarla non 

tanto pe1"'chè non voglia, quanto perchè il suo non vole1"'e 

è fondato sul fatto di aver già prima gerito la tutela. Questo 

fatto - la gestione della tutela anteriore - è una nuova 

excusatio che creano i romano-ellenici (perciò la parola 
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" excusatio " Giustiniano interpola In O. 5. 62. 20). Quello 

che per i classi ci era soltanto uno dei easi concreti, in cui 

il principio generale (invitus c'U1"'a tor voca1"'i non potest) si 

attuava, per Giustiniano diventa un motivo di excttsatio 

che, come tale, distrugge quel principio. 

Il punto di vista giustinianeo, così diverso dal Classico, 

. non deve recare sorpresa. Abbiamo per fortuna altri isti

tuti, che illuminano di bella luce il risultato di questo 

studio .e che - se non erro - giovano a render chiare 

anche quelle parti che alcuno potrebbe ritenere ancora un 

poco nell' ombra. È stata, anzi, l'anali si di quegli istituti 

che ha determinato in me, per irresistibile forza di analo

gia, la presente indagine. 

AlI udo alla " CU1"'a ventn's" e alla " cura bonorttm ". 

Oom' è risaputo, questi due officii sono volontarii: una 

conseguenza principale di questa loro natura, rilevata anche 

da qualche scrittore e), si è che per essi non è necessaria 

alcuna procedura per ex cusatio. Su questo punto si può ri

chiamare un testo fondamentale, il fr. 2 § 3 D. 42. 7 (Ul

pianus libro sexagensimo quinto ad edictum): 

" Quaeritur an invitus curator fieri potest. et Oaf:lsius 

scribit neminem . invitun~ cogendum fieri bonorun~ CUTato-

1"'emJ quod verius est. voluntarius itaque quaerendus est ... " 

Il fr. 45 § 2 D. 27. 1 (T.ryphoninus libro tedio decimo 

disputationum) afferma, è vero: 

" Si a praetore detur curator mente capto aut muto 

[sive ve n t1"'i] excusatttr iure liberorum ". 

Ma chi non vede - lasciando da parte altre conside

razioni ed altri t esti - l'intrusione delle parole "sive 

ventri " ? Perchè " sÌ've " dopo " aut " ? 

Ci) Cfr. FERRINI, Pandette, p. 966. 
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L'excusatio è quindi una parola che nel testo genuino 

alla cura ventJ'is non si riferiva. 

Il fr. 1 § 4 D. 50. 4 (Hermogenianus libro pnmo epi

tomarum) dice, è vero: 

" Aeque personale munus est tutela., cura [adulti] fu

riosi[ve], item prodigi, muti, [etiam vent?"i0l, etiam ad exhi

bendum cibum potum tectum et slmilia". lVJ a chi non vede 

l' i:q.trusione delle parole " etiam ventris )1 dopo " item " , 

prima di un altro " etiam " ? 
La cura ventris è un officio volontar io: non, quindi) 

procedura per excusatio; non anche, possibilità eli consi

derarla un " n~unus ". 
Quello, che nel diritto classico ,avveniva nell' ambito 

della cura ventris e c1elìa cura bonm'uin, doveva anche 

avvenIre nell' ambito della cura JninoJ'uJn: tre officii vo

lontari, la cui volontarietà doveva determinare le stesse 

conseguenze in tutti. 

Si capisce perchè, mentre i compilatori almeno per il 

cur'ator bono1"'um dicono ancora ch' egli non può essere 

dato invitus, altrettanto non dicano (e altrettanto già non 

diceva il compilatore dei Fra;nmenti vaticani) per la c'ura 

?ninoru?n. N ella nuova epoca la cura dei minori s'era an

data accostando ' e confondendo con la tutela anche per il 

fatto che era, conw la tutela, di venuta obbligator·ia. I 

compilatori, come già vide il Ferrini (I), interpolano nel 

fr. 1 § 3 D. 4. 1 (Dlp. 1. undecimo ad ed.) : " [Et ideo hodie 

in hanc usque aetateJ?~ adttlescentes c~watorum aU:.JJilio re

guntur, nec ante ?"ei suae adnrzinistr atio eis committi de

bebit, quwnvis bene re))~ suam gerentibus] ". 
Le Istituzioni giustinianee riproducono ancora l'antica 

fonte che dice: "inviti adulescentes cur atore.') non acci-

Ci) Pandette, p. 962. 
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piunt ", ma ciò deve intendersi nel senso che è il minore 

o chi per lui, che deve chiedere il curatore e consentire 

alla sua nomina C). 
Divenuta la cura dei minori nell' epoca romano-elle

nica obbligato?"ia, nè più nè meno come la tutela, avvici

nati e fusi anche sotto questo aspetto i due già così diversi 

istituti, é ben naturale che il regime delle excusationes alla 

cura dei ?ninori venisse pienamente esteso. 

Ecco, pertanto, che le aggiunte post-classiche rilevate 

nei Frammenti vaticani, le numerose interpolazioni rilevate 

attraverso il Digesto, le Istituzioni, il Oodice, trovano nello 

svolgimento - che fu trasformazione - della cura dei 

?ninori la loro spiegazione assai semplice. Finchè la cura 

dei minori fu officio 'Volontario , - cioè, sicuramente per 

tutto il periodo classico, la procedura per excùtsatio non 

la poteva riguardare: quando divenne officio obbligatorio 

- cioè, a partire dall' epoca romano-ellenica (perchè Giu

stiniano nel. fr. 1 § 3 D. 4. 4 'non fa che richiamare una 

norma già esistente) - le ex cusationes si estendono anche 

alla cura (2). 

Berlin, agosto 1912. 

Ci.) Oosì FERRINI, loc. cito 
(2) Già il diritto classico le estendeva alla cura del furioso e del 

prodigo (cfr. il fl'. 2 § 9 D. 27. 1, sceverato dalla scortavi interpo
lazione), appuntò perchè queste cure erano anch' esse obbligatorie, 
anch'esse un munus (cfr. fr. 1 § 4 D. 50, 4, pure sceverato dalla in
terpolazione in esso contenuta). Se i testi genuini non le ricordano 
accanto alla tutela, ciò dipende dal fatto che, rispetto a quella, sono 
istituti di 1nolto rara applicazione e dal fatto che in essi per tutto il 

, diritto classico ha una vera preminenza la cura legittima. A questo pro
posito noto che io non mi sono indugiato a vedere se le excusationes 
presuppongano la datio tut01-is C così pensa il CUIACIO, Recit. in Dig. 
ad 1. 13 pro D. 27. 1) o possano farsi valere anche dai tutori legittimi. 
La questione era estranea alla mia indagine, ma è certo interes~ante. 
Ofr. FERRINI, Panclette, p. 933 n. 2. 


